ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEL COLLEGIO IUSS Ferrara-1391
NUOVE ASSEGNAZIONI – ANNO 2020
Prot. n. 208569
Tit. III Cat. 6 Fasc. 32
Allegati : 3

Ferrara, 29 ottobre 2020

Prese in esame le domande pervenute, gli alloggi della residenza sono assegnati ai richiedenti contrassegnati con la lettera A nella graduatoria allegata.
Gli assegnatari dovranno inviare il modulo allegato alla mail a dottorato@unife.it entro e non oltre lunedì 2 novembre 2020, h. 12:00 impegnandosi ad accettare l’alloggio
alle condizioni indicate nel modulo stesso.
Gli assegnatari che non abbiano comunicato la loro accettazione saranno considerati rinunciatari e decadrà ogni loro diritto di assegnazione.
Gli assegnatari che sono in Italia da più di 14 giorni antecedenti la data di ingresso nella Residenza, verranno invitati a presentarsi con l’autocertificazione inerente
lo stato di salute (allegata alla mail) nelle date indicate nella graduatoria presso la Residenza Putinati – Via Otello Putinati 149, 44124 Ferrara – nei seguenti orari: Lunedì e
Mercoledì dalle ore 17:00 alle 20:00 e Venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00. In quella sede si provvederà:
- alla stipula del contratto di locazione, per il quale sarà richiesto il pagamento della quota parte della tassa di registrazione e dei bolli, ai termini di legge;
- alla consegna delle chiavi;
- alla consegna del Regolamento ACER relativo agli alloggi (allegato alla mail).
Gli assegnatari che provengono dall’estero (siano essi cittadini italiani o meno) devono concordare con l’Ufficio IUSS la data di arrivo presso la Residenza
Putinati.
Per l’utilizzo dell’alloggio ciascun Dottorando con borsa ministeriale, e/o a carico del bilancio di Ateneo e/o altra forma di sostegno finanziario maggiore o uguale all'importo
lordo annuo di borsa ministeriale (€ 15.343,28) dovrà corrispondere la somma pari a € 210,00 mensili più € 2,00 di bollo, da versarsi secondo le indicazioni che saranno fornite
Ciascun Dottorando in assenza di borsa ministeriale, e/o a carico del bilancio di Ateneo e/o altra forma di sostegno finanziario maggiore o uguale all'importo lordo annuale di
borsa ministeriale (€ 15.343,28) dovrà corrispondere la somma pari a € 110,00 mensili più € 2,00 di bollo, da versarsi secondo le indicazioni che saranno fornite.
Gli assegnatari con borsa di studio o equivalente supporto finanziario, dovranno impegnarsi a mantenere l’alloggio fino al 31/10/2021.
Gli assegnatari senza borsa di studio dovranno impegnarsi a mantenere l’alloggio almeno fino al 31/10/2021, con il diritto di mantenere l’alloggio fino al 31/10/2023, cioè per i
tre anni di durata del dottorato di ricerca.
La disdetta anticipata dell’alloggio deve essere comunicata tramite e-mail almeno un mese prima sia ad ACER (marco.cassara@acerferrara.it), che all’ufficio IUSS
(dottorato@unife.it), secondo le modalità previste dal regolamento ACER.
I dottorandi che si dovranno assentare per motivi di ricerca per periodi prolungati dovranno comunicare i mesi di assenza sia ad ACER che all’ufficio IUSS con almeno
un mese di anticipo. Solo nel caso in cui gli interessati avranno comunicato debitamente l’assenza e l’alloggio verrà completamente liberato dai propri averi, i Dottorandi
saranno esonerati dal pagamento della quota mensile per il periodo comunicato. Un posto letto all’interno del Progetto IUSS potrà essere garantito solo previo accordi con
ACER.
Il Responsabile IUSS-Ferrara 1391
Firmato Maurizio Pirani

IUSS FERRARA-1391 ACCOMMODATION PROJECT
2020 RANKING LIST
Prot. n. 208569
Tit. III Cat. 6 Fasc. 32
Enclosures: 3

Ferrara, October 29, 2020

After having considered the application forms IUSS Ferrara-1391 received, rooms in the residential college are assigned to the applicants indicated with (A) in the following
ranking list.
Applicants accepting the accommodation must complete the acceptance form (attached to the e-mail) and send it back to dottorato@unife.it within Monday November 2nd,
2020 at 12:00 noon accepting the accommodation at the conditions written in the form.
Applicants, who do not send the acceptance form within the above-mentioned term, will lose the right to rent the room.
Assignees who have been living in Italy for more than 14 days prior the entrance date in the Residence, are invited to present themselves with the self-declaration
regarding their health condition (attached to the e-mail), on the dates written in the ranking list at Residenza Putinati – Via Otello Putinati 149, 44124 Ferrara – at the
following hours: Mondays and Wednesdays from 5 pm to 8 pm and on Fridays from 3 pm to 5 pm. Assignees will proceed to:
- signing of the lease contract, for which they will be asked to pay part of the registration and tax fees, according to the Italian laws;
- receiving the Residence and room keys;
- receiving ACER Regulation about living at the Residence (attached to the e-mail).
PhD students with fellowship and/or any kind of financial support which gross yearly amount is equal or greater than the official Italian fellowship for Ph.D. courses (€
15.343,28) are requested to pay a contribution of € 210,00 per month + € 2,00 (tax).
Ph.D. students without fellowship and/or any kind of financial support which gross amount is equal or greater than the official Italian fellowship for Ph.D. courses (€ 15.343,28)
must pay € 110,00 per month + € 2,00 (tax).
Students with fellowship are required to rent the room until October 31st, 2021.
Students without fellowship are required to rent the room at least until October 31st, 2021, and they have the right to keep the room until October 31st, 2023, i.e. till the end of
the three years of the Doctorate course.
Students must communicate any early cancellation of the contract at least one month in advance both to ACER (marco.cassara@acerferrara.it) and IUSS Office
(dottorato@unife.it), according to ACER regulations.
Ph.D. students, who are leaving for research purposes for long periods, must communicate the dates to both ACER and IUSS Office at least one month in advance.
During those periods, should they leave the room completely free of their own belongings, they may not pay the rent for that period. Students can be assigned another room,
only by prior arrangement with ACER.

IUSS Office Administrative Manager
Signed Maurizio Pirani

NUOVE ASSEGNAZIONI 2020 – NEW ENTRIES 2020
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Graduation University

Mexico

Universidad Autonoma
de Sal Luis Potosi
(Mexico)
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71 / 80
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A

02/12/2020 * 30/10/2021

Julgen

Albania

Università di Siviglia
(Spagna)
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Mohammad
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(UK)
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30/04/2021 * 30/10/2021
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04/11/2020 * 30/10/2021

GOMEZ VEGA Carlos Antonio

5

Fisica
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Sofia
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Benessere

36
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Marco
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da Ferrara 251
Sacro Cuore (Milano)
km
Italia - <100km
da Ferrara 84 Università di Padova
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IMPORTANTE: In ottemperanza delle norme di prevenzione e contrasto della pandemia da COVID-19 (DPCM 7 agosto, 7 settembre e 13 ottobre 2020; Ordinanze del Ministero della Salute del
12 agosto, 21 settembre e del 7 ottobre 2020) prima di entrare in Residenza, le/i Dottorande/i che arrivassero dall’estero (siano essi cittadini italiani o stranieri), dovranno trascorrere il
periodo di autoisolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni in altra struttura. Per assistenza, si prega di scrivere a dottorato@unife.it .
IMPORTANT NOTICE
In compliance with the Italian rules for prevention and contrast of the COVID-19 pandemic (Ministers Council President Decrees dated August 7, September 7 and October 13, 2020; Health
Minister Ordinances dated August 12, September 21 and October 7, 2020) before entering the Residence all Ph.D. Students coming from abroad (whether they are Italian or foreigner citizens)
must undergo fiduciary isolation and health surveillance for 14 days in another in another residence. For assistance, please write to dottorato@unife.it .

CRITERI ADOTTATI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO IUSS – FERRARA 1391
La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi viene definita in base a quanto deciso dal Consiglio dello IUSS, seguendo i seguenti criteri:

1) Residenza
- 10 punti per residenza in Italia oltre il raggio di 100 km;
- 15 punti per residenza all’estero.
2) Provenienza
- 10 punti per laurea conseguita in Ateneo italiano diverso da UNIFE;
- 15 punti per laurea conseguita all’estero.
3) Sostegno finanziario
- 15 punti in caso di assenza di borsa ministeriale, e/o a carico del bilancio di Ateneo e/o altra forma di sostegno finanziario maggiore o uguale all'importo lordo annuale di
borsa ministeriale (€ 15.343,28).
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con la votazione di accesso al corso di dottorato più alta.

IUSS FERRARA 1391 ACCOMMODATION PROJECT
CRITERIA FOR ROOM ASSIGNMENT
The accommodation ranking is published considering IUSS Council resolutions, and edited according to the following criteria:
1) Residence
- 10 points for place of residence in Italy out of the range of 100 km;
- 15 points for the place of residence abroad.
2) Provenience
- 10 points for a degree awarded by an Italian University, different from UNIFE;
- 15 points for a degree awarded by foreign University.
3) Financial support
- 15 points if the candidate don't have the Official Italian fellowship for Ph.D courses, and/or any kinds of financial support which yearly gross amount is equal or greater
than the official Italian fellowship (€ 15.343,28).
In case of equal points, the candidate with the highest score in the doctoral admission exam will prevail.

