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SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2019/2020 
 

GRADUATORIA E ACCESSO ALLE RESIDENZE 
 
Alla pagina www.unibg.it > Servizi > Alloggi nella sezione Bandi e graduatorie > Bandi in espletamento 
> Bando Servizio Abitativo a.a. 2019/2020 > Esito è pubblicata la graduatoria dei richiedenti il Servizio 
abitativo. 
 
I 152 posti banditi sono così ripartiti: 
- 34 riservati a matricole appartenenti alla UE; 
- 17 a matricole di nazionalità straniera extra UE; 
- 101 ad iscritti ad anni successivi al primo anno della laurea di primo livello, delle lauree magistrali e 
dei dottorati di ricerca. 
 
Eventuali posti disponibili successivamente all'esaurimento della graduatoria degli iscritti ad anni 
successivi al primo verranno destinati alle matricole idonee, secondo le previsioni del bando di 
concorso. 
 
L’accesso alle residenze avviene dopo una procedura di registrazione on line. I beneficiari, secondo i 
numeri sopraindicati, devono inviare entro LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 30 SETTEMBRE  2019 una e-
mail all’indirizzo 
 

residenze.accettazione@unibg.it 
 
nella mail dovranno indicare la volontà o meno di accettare il posto alloggio e, in caso positivo 
l’eventuale preferenza, non vincolante, per la struttura (Garibaldi o Caboto, ad esclusione degli iscritti 
ad Ingegneria), allegando la scansione, non fotografica, della seguente documentazione: 
 
1) Ricevuta del pagamento della tassa regionale e del bollo di € 156,00 per l’a.a. 2019/2020 o, per gli 
iscritti al primo anno della laurea magistrale, ricevuta della preiscrizione; 
2) Codice fiscale, valido documento di identità (passaporto o carta d’identità o patente) e per gli 
studenti stranieri con reddito non prodotto in Italia, permesso di soggiorno/ricevuta della richiesta; 
3) ricevuta di bonifico bancario relativo alla cauzione di € 300,00 prestata a favore di Università degli 
Studi di Bergamo - Servizio per il Diritto allo Studio - via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo - C.F. 
80004350163 P. IVA 01612800167 
 
  UBI Banca - IBAN: IT 94 Z 03111 11101 000000021108 

Causale: cauzione Servizio abitativo a.a. 2019/2020. 
 
N.B. Per gli studenti già ospiti nell’a.a. 2018/2019 verrà ritenuta valida la cauzione 
precedentemente depositata, qualora non sia stata restituita.  
 
4) ricevuta pagamento della retta: 
- STUDENTI “FUORI FASCIA”: bonifico con le coordinate bancarie sopra indicate e con causale: retta 
primo trimestre abitativo a.a. 2019/2020, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, 
secondo le previsioni del bando” (€ 600,00 per Residenza Garibaldi e Caboto ed € 540,00 camera 
doppia per Residenza di Dalmine). 
- STUDENTI RICHIEDENTI LA BORSA DI STUDIO IN ATTESA DEL SUPERAMENTO DEGLI O.F.A.: 
bonifico con le coordinate bancarie sopra indicate e con causale: retta abitativo mese di ottobre 
a.a. 2019/2020, secondo le previsioni del bando e per l’importo relativo alla fascia di reddito 
determinata dall’ISEE.  
L’attribuzione degli O.F.A. comporterà la necessità di proseguire il pagamento per i mesi successivi 
sino al superamento degli stessi, da comunicare al Servizio.  
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- ALTRI STUDENTI RICHIEDENTI LA BORSA DI STUDIO: il pagamento della retta è sospeso in attesa 
della pubblicazione della graduatoria relativa alla borsa di studio. 
 

IMPORTANTE 
 

Il servizio, acquisita e verificata la completezza della documentazione, invierà allo studente una mail 
di conferma che, stampata, dovrà essere esibita alle portinerie (Bergamo o Dalmine) quale unico titolo 
di accesso alla residenza assegnata.  
 
Gli studenti, in possesso della mail di conferma potranno prendere alloggio nei seguenti orari: 

GIORNO DATA DALLE ALLE DALLE ALLE 
Giovedì 19/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Venerdì 20/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Sabato 21/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Lunedì 23/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Martedì 24/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Mercoledì 25/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Giovedì 26/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Venerdì 27/09 8.00 12.00 14.00 17.00 
Sabato  28/09 8.00 12.00 14.00 17.00 

 
Successivamente la portineria sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00.  
 
Completate le assegnazioni dei posti sulla base delle conferme pervenute entro LE ORE 12.00 DEL 
30 SETTEMBRE 2019 si procederà d’ufficio a prendere contatto via e-mail con gli altri studenti 
utilmente inseriti nella graduatoria. 
 
Il mancato superamento del colloquio di ammissione per i preiscritti alle lauree magistrali o il non 
superamento degli OFA per gli iscritti in ipotesi al II° anno delle lauree triennali, comporterà l’immediata 
revoca del posto alloggio. 
 
Eventuali motivati ricorsi dovranno essere formulati, documentati e depositati per iscritto presso la 
Sede del Servizio, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
I beneficiari, esclusi gli iscritti al primo anno dei dottorati, dovranno prendere possesso del posto 
alloggio entro e non oltre l’1 OTTOBRE 2019 o sottoporre i motivi del ritardo al Servizio.  In caso 
contrario i posti verranno assegnati ad altri richiedenti, con precedenza a quelli validamente inseriti 
nella graduatoria. 
 
 
        IL RESPONSABILE  
             del Servizio per il Diritto allo Studio 
            Vittorio Mores 
                                                                                              (f.to Vittorio Mores) 
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