ESU DI PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Registro Deliberazioni 39/2020

Proponente: SETTORE - Benefici Economici

Seduta del 14/07/2020

Proposta: 223/2020

Oggetto: CONCORSO ALLOGGI RISERVATO A STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO A.A. 2020-2021.
L’anno 2020 il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 10:00 nella sede dell’ESU di Padova
si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in sessione ORDINARIA, ed in seduta di prima
convocazione.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
AGOSTINI GIUSEPPE
CACCIAVILLANI COSIMO
GUOLO RENZO
MILANI MATTEO
SILVONI NICOLO'

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Alla seduta partecipano i Revisori dei Conti:
CAPUZZO ANGELO
CHINELLATO CARLO

Assente
Assente

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ferrarese Stefano.
Accertata la sussistenza del numero legale, Agostini Giuseppe, in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con:
N. 2 voti favorevoli: Agostini Giuseppe, Milani Matteo;
N. 0 voti contrari: ;
N. 1 astenuto: Silvoni Nicolo'.
Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Proponente: SETTORE - Benefici Economici Proposta: 223/2020
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: CONCORSO ALLOGGI RISERVATO A STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PADOVA. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO A.A. 2020-2021.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Premesso che:
- il giorno 06.07.2020 si è tenuto presso la Regione del Veneto la riunione per la valutazione delle
proposte di aggiornamento del Piano annuale degli interventi di attuazione in materia di Diritto
allo studio universitario per l' Anno Accademico 2020-2021;
- è in corso di approvazione la D.G.R. relativa al “Piano annuale degli interventi di attuazione del
Diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2020 - 2021”, come stabilito dall'art. 37
della L.R. n. 8/1998, nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, in relazione all'art. 117 co. 2 della
Costituzione;
- gli studenti vincitori di posto alloggio hanno diritto, di norma, ad una permanenza abitativa presso
le residenze universitarie per un periodo di dieci mesi;
- considerato che:
- l'art. 25 comma 3 della L.R. n. 8/1998 stabilisce che “alle strutture abitative si accede per
pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale”;
- l'art. 4 comma 9 e l'art. 16 comma 4/a e 4/b del D.P.C.M. 09.04.2001 prevedono la
pubblicazione dei bandi di concorso (alloggi e borse di studio) almeno 45 gg prima della
rispettiva scadenza, come recepito dalla D.G.R. annuale sul DSU;
- le nuove procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione degli studenti internazionali,
pubblicate dal MIUR sul proprio sito, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di
ingresso in Italia per gli studenti internazionali, nonché della situazione di emergenza
epidemiologica COVID - 19 che ha colpito molti Paesi ponendo gli studenti in difficoltà a causa
della

chiusura

o

dell’interruzione

dei

servizi

di

competenza

delle

rappresentanze

diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE, consentono, in via straordinaria,agli studenti
internazionali di presentare l’ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2020;

- preso atto che:
- in applicazione di eventuali e successivi decreti nazionali in materia di contrasto alla pandemia

da COVID – 19 la disponibilità e l'accessibilità dei posti alloggio potranno subire variazioni
durante l'anno accademico;
- a causa dell'emergenza epidemiologica COVID -19 Esu ha ritenuto di assegnare tipologie di
alloggio per gran parte in stanze singole per la sicurezza degli ospiti e che, pertanto, si riduce
necessariamente il numero delle disponibilità a concorso, circa 600 posti totale;
- pur prevedendo la convenzione con l'Università degli Studi di Padova una riserva di alloggi per
i partecipanti ai Programmi di mobilità internazionale, pari a circa 300 posti letto (Delibera
C.d.A. n° 33/2019), alcuni posti potranno essere destinati agli studenti del concorso;
- la convenzione con i Collegi universitari privati prevede la realizzazione di una rete integrata di
servizi residenziali (ex art. 25 L.R. n. 8/1998), con particolare riferimento all'ospitalità di studenti
in mobilità internazionale (D.D. n° 234/2018);
- con Delibera C.d.A. n° 30 del 24/04/2019 è stata approvata la Convenzione con l'Università
degli Studi di Padova per l'assistenza fiscale agli studenti, in particolare stranieri, per il triennio
2018 – 2021, ai fini dell'elaborazione dell'Isee parificato universitario;
- è stato eccezionalmente introdotto tra le tipologie di Isee anche quello “corrente” così' come
ridefinito dalla L. n. 58/2019 “Decreto crescita” che ne amplia la sfera di richieste, per venire
incontro alle esigenze dei nuclei familiari che hanno avuto peggioramenti nella situazione
reddituale nell'ultimo anno;
- rilevato che:
- i dati economici (ISEE e ISPE) sono inseriti nella procedura dagli studenti mentre i dati di merito
sono scambiati con l'Ateneo in apposita area FTP;
- l'allegato Bando di concorso prevede una procedura informatizzata per la presentazione delle
domande online di concorso degli studenti, nonché la trasmissione da INPS, ai fini dei controlli
preventivi, dei dati economici dichiarati dagli studenti in sede di domanda;
- le risultanze concorsuali saranno pubblicate in apposita area sul sito web istituzionale;
- nell'ottica della digitalizzazione e integrazione dei servizi informatici, il Settore Sistemi informativi
Esu ha implementato la cooperazione applicativa tra il portale gestionale delle istanze online
DSU con il sistema di gestione documentale dell'Esu per una maggior semplificazione e
trasparenza dei processi a beneficio dell'utente;
- preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
- visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- vista la L.R. n. 8/1998;
- visto il D.Lgs n. 68/2012,
- visto il DPR n. 445/2000;
- visto il GDPR 2016/679;
- visto il D.P.C.M. n. 159/2013
- visto il D.L. n. 4/2019;

- nelle more di approvazione della DRG annuale recante “Piano annuale degli interventi di
attuazione del Diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2020-2021”;
- visto il Regolamento per il funzionamento del CdA dell'ESU di Padova, adottato con delibera n. 5
del 5 febbraio 2019.
DELIBERA
- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, nelle more di approvazione D.G.R. annuale sul Diritto allo studio universitario per
l'A.A. 2020-2021, l'allegato Bando di concorso per l'assegnazione di circa 600 posti letto agli
studenti meritevoli e privi di mezzi iscritti all'Università degli Studi di Padova;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'allegato Bando di concorso;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 4

Allegati nr.: 1

La presente deliberazione diventa esecutiva a seguito del visto favorevole di legittimità del
Direttore dell'ESU di Padova, o suo delegato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regionale
7 aprile 1998 n. 8.
La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line dell'ESU di
Padova.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ferrarese Stefano
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n 82/2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE
Agostini Giuseppe
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n 82/2005)

