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ALLE DOTTORANDE E AI DOTTORANDI
CICLO 38
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Si comunica che si renderanno disponibili i seguenti alloggi presso la Residenza IUSS a costo agevolato:
dal 4 novembre 2022 – n. 3 alloggi;
dal 9 gennaio 2023 – n. 2 alloggio;
dal 3 febbraio 2023 – n. 1 alloggio;
dal 3 marzo 2022 – n. 3 alloggi;
dal 3 maggio 2022 – n. 1 alloggio.
I dottorandi con sede amministrativa presso UNIFE interessati, sono pregati di compilare il modulo allegato e di
inviarlo unitamente a un documento di identità in corso di validità a dottorato@unife.it, entro e non oltre
mercoledì 26 ottobre 2022, ore 23.59 ora italiana (CEST).
I dottorandi del 38 ciclo iscritti a Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei (DDR
Biologia evoluzionistica ed Ecologia - sede amministrativa a Firenze; DDR Economia e Management
dell’Innovazione e della Sostenibilità – sede amministrativa a Parma), non hanno diritto di accesso a tale
agevolazione.
Ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio IUSS nella seduta del 5 marzo 2019, gli alloggi verranno assegnati sulla
base di apposita graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
1) Residenza
- 10 punti per residenza in Italia oltre il raggio di 100 km.
- 15 punti per residenza all’estero
2) Università di 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 annuale lordo di borsa ministeriale (€ 16.243,00).
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con la votazione di accesso al corso di dottorato più alta.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di IUSS, e comunicazione verrà inviata agli assegnatari via e-mail entro il
28 ottobre 2022.
Le/i Dottorand* interessat* dovranno inviare il modulo di accettazione a dottorato@unife.it entro e non oltre il 2
novembre 2022 alle ore 23:59 ora italiana.
TIPOLOGIA DI ALLOGGIO
Gli alloggi dello IUSS College sono principalmente ubicati presso la Residenza Putinati in via Otello Putinati 149.
Salvo casi eccezionali e temporanei, gli alloggi sono composti da camera singola con bagno privato, balconcino e
frigo. Wi-fi; lavatrici, soggiorno e cucina sono in comune. Le agevolazioni IUSS comprendono anche la pulizia
settimanale con cambio della biancheria di ACER.
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CONTRIBUTO MENSILE E DISPONIBILITA’
I dottorandi in possesso di borsa ministeriale, e/o a carico del bilancio di Ateneo e/o di altra forma di sostegno
finanziario maggiore o uguale all’ importo lordo annuo della borsa ministeriale (€ 16.243,00), dovranno versare
direttamente ad ACER un contributo pari a 210,00 euro mensili.
L’alloggio sarà a disposizione fino al 31 ottobre 2023 (fino alla fine del primo anno di corso).
*********************************
I dottorandi non in possesso di borsa ministeriale, e/o a carico del bilancio di Ateneo e/o di altra forma di
sostegno finanziario maggiore o uguale all’importo lordo annuo della borsa ministeriale (€
16.243,00), dovranno corrispondere la somma pari a 110,00 euro mensili.
L’alloggio sarà a disposizione per l’intero triennio del dottorato fino al 31 ottobre 2025 (fino alla fine del terzo anno di
corso).
OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
Gli assegnatari sono tenuti a rispettare il Regolamento ACER per la convivenza comune, che verrà consegnato a
ciascuno insieme alle chiavi, al contratto, alle indicazioni per il pagamento della retta mensile e alle istruzioni generali
quando verranno convocati presso l’Ufficio della Residenza Putinati in via Otello Putinati 149.

*****************************************************************

TO ALL DOCTORATE STUDENTS
CYCLE 38
ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS AT
FERRARA UNIVERSITY
We inform you that there will be available no. 10 housing opportunities at discounted price rental as follows:
From November 4, 2022 – no. 3 places;
From January 9, 2023 – no. 2 places;
From February 3, 2023 – no. 1 place;
From March 3, 2023 – no. 3 places;
From May 3, 2023 – no. 1 place
Interested 38th Cycle PhD students, who are enrolled in PhD Courses with Administrative Headquarters at Ferrara
University, are kindly requested to fill-in the enclosed form and to send it together with a valid ID to
dottorato@unife.it within October 26th, 2022, at 23.59 Italian Time.
Ph.D Students enrolled in Doctorate Courses Cycle 38, that have the Administrative Headquarters at other
Universities (Evolutionary Biology and Ecology - Headquarters at the University of Firenze; Economics and
Management of Innovation and Sustainability - Headquarters at the University of Parma) cannot access this facility.
Pursuant to the resolution of the IUSS Council in the session of March 5th, 2019, the accommodations will be assigned
on the basis of a specific ranking drawn up according to the following criteria:
1) Candidate’s Residence
- 10 points to Ph.D. Students that reside in Italy, further than 100 km from Ferrara;
- 15 points to Ph.D. Students who reside abroad.
2) Home University
- 10 points for a degree awarded by an Italian University, different from UNIFE;
- 15 points for a degree awarded by a foreign University.
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3) Financial support
- 15 points to candidates who do not have the Official Italian fellowship, and/or any other kind of financial support which
a gross amount equal or greater than the official Italian fellowship (yearly gross amount € 16.243,00).
In the event of a tie, the candidate with the highest score in the doctoral admission exam will prevail.
IUSS Office will publish the Ranking List in IUSS web page, and send an e-mail to each assignee within October 28th
2022.
Interested Ph.D. Students must send the acceptance form to dottorato@unife.it within November 2nd 2022 at
23:59 Italian Time.
TYPE OF ACCOMODATION
IUSS College offers rooms that are mainly located at Residenza Putinati in via Otello Putinati 149.
Apart from exceptional and temporary cases, they are single rooms with private bathroom, small balcony and fridge.
Wi-fi, laundry room, kitchen and living room are in common. IUSS College facilities include once a week room cleaning
and change of ACER linens.
MONTHLY CONTRIBUTION AND AVAILABILITY
PhD student admitted with scholarship, Unife or equivalent, for a yearly gross amount of € 16.243,00 or more, must
pay Euros 210,00 per month for the accommodation.
Rooms will be available until October 31st, 2023 (till the end of the first year of course).
*********************************
PhD student admitted without scholarship, Unife or equivalent, for a yearly gross amount of € 16.243,00 or more,
must pay Euros 110,00 per month for the accommodation.
Rooms will be available until October 31st, 2025 (at the end of the third year of course).
ASSEGNEES’ DUTIES
Assignees are required to comply with ACER Regulation regarding common living, which will be delivered to each
one, together with the keys, the contract, monthly fee payment instructions and general information when they will be
summoned to the Putinati Residence Office, in via Otello Putinati 149.

