
LEGGE REGIONALE n. 29/2018 art. 38
Alloggi per studenti provenienti da fuori regione



DISPOSIZIONE NORMATIVA

La Regione Liguria incentiva il trasferimento a Genova di studenti universitari 
provenienti da fuori regione attraverso l’assegnazione di alloggi con le seguenti finalità:

• Incidere positivamente sulla struttura demografica della Città favorendo 
l’inserimento di popolazione di età giovanile

• Formare professionalità qualificata utile per le imprese del territorio

• Riqualificare quartieri disagiati
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                                      PROPRIETA’ ALLOGGI ARREDATI  

Arte Genova ha individuato di concerto con l’ASP Emanuele 
Brignole e il Comune di Genova gli immobili da destinare per 
le finalità dell’art.38, su cui effettuare interventi di ripristino e 
successiva fornitura di arredo, così distribuiti:

• Arte Genova…………………..…..n. 55 posti letto

•ASP Emanuele Brignole………n.    37 posti letto

•Comune di Genova………....…….n.  8 posti letto
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  Comune
      di        
    
Genova

     Arte
  Genova

  ASP 
Emanuele 

            
Brignole

100  POSTI LETTO TOTALE
Convenzione-tipo tra i soggetti proprietari
per disponibilità alloggi: durata 20 anni



UBICAZIONE POSTI LETTO NELLA CITTA’
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MODALITA’ DI ACCESSO - DOMANDA A SPORTELLO

Aliseo (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento) si occupa di:

•Predisporre e pubblicare l’avviso con relativo fac simile della domanda per l’assegnazione di 
alloggi/posti letto

•Verificare i requisiti dei richiedenti

     
•Trasmettere l’elenco degli aventi diritto ad Arte Genova per l’assegnazione del posto alloggio 
e la stipula dei contratti di locazione.
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REQUISITI DEGLI STUDENTI BENEFICIARI  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – AFAM di GENOVA (80% dei posti disponibili)

• neo diplomati presso gli istituti secondari di secondo grado italiani che si iscrivono per la prima volta 
all'Università di Genova o ad un AFAM di Genova

• essere residenti fuori dalla Regione Liguria

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (20% dei posti disponibili)

• essere iscritti a un ITS con sede in Liguria
• essere residenti fuori dalla Regione Liguria
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE E ASSEGNAZIONE POSTI LETTO

 3 Giugno 2019: Pubblicazione Avviso completo di fac simile di domanda sul sito web 
   www.aliseo.liguria.it

 1 Settembre 2019: Apertura delle richieste di posto alloggio.
      le  domande corredate dei documenti richiesti  vanno inviate via pec ad ALISEO

      (direzione@pec.aliseo.liguria.it). 

Lo studente assegnatario verrà contattato da ARTE per la stipula del contratto

 16 Settembre  2019: Inizio consegna alloggi da parte di ARTE.
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ONERI A CARICO DEGLI STUDENTI BENEFICIARI

• Pagamento utenze

• Contributo simbolico stabilito dalla Giunta Regionale pari a circa € 2,00 al giorno
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ENTITA’ DEL  FINANZIAMENTO

Investimento di Arte Genova:

• recupero alloggi:  € 1.037.000,00

          TOTALE  € 
1.167.000,00
• fornitura arredi:    €    130.000,00

DURATA DEL PROGRAMMA

Come da Bando
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si ringrazia per l’attenzione     

       

Genova, 13 aprile 2019
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