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AVVISO
per l’AMMISSIONE degli ASSISTITI nel CENTRO FORMATIVO di NAPOLI
Anno Accademico 2013/2014
*****************

La Fondazione ONAOSI ha disposto, a titolo sperimentale, la realizzazione di un nuovo Centro Formativo nel
Sud Italia. Dalle indagini in proposito è stata accolta l’offerta dell’A.Di.S.U. Parthenope di Napoli* con la quale
l’ONAOSI ha stipulato per l’Anno Accademico 2013/2014 una convenzione per l’ospitalità di giovani aventi
diritto alle prestazioni ed ai servizi della Fondazione. Il Centro Residenziale per Studenti Universitari, situato in
Napoli in Via Galileo Ferraris, n. 273 - ha una capacità ricettiva di 100 posti letto.

CENTRO FORMATIVO ONAOSI

NAPOLI
Via Galileo Ferraris, n. 273

tel. 075/5869511

cfnapoli@onaosi.it

Napoli – Maschio Angioino.
(*)

La convenzione con l’A.Di.S.U. Parthenope è avviata in via sperimentale e la Fondazione ONAOSI si riserva di completare il
quadro organizzativo e di modificare alcuni servizi erogati dandone tempestiva informazione ai diretti interessati.

DOMANDA di AMMISSIONE
Possono essere ammessi nel Centro Formativo gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall’ONAOSI) che, alla data del 31 luglio 2013, non
abbiano compiuto il 30° anno di età e che siano iscritti o intendano iscriversi presso un ateneo situato nell’area geografica
di riferimento della struttura richiesta. La partecipazione all’assegnazione dei posti per l’anno accademico 2013/2014 è
consentita:
-

-

-

ai neo diplomati che, avendo conseguito il diploma di maturità o di corsi integrativi nei due anni scolastici
immediatamente precedenti (2011/2012 e 2012/2013), si iscrivano al 1° anno di corso presso facoltà universitarie
o istituti equivalenti e/o assimilabili;
a coloro che abbiano conseguito una laurea (triennale) o un master di 1° livello da non più di due anni e dichiarino
di volersi iscrivere alla laurea magistrale o specialistica (biennale);
a coloro che, pur non avendo conseguito ancora la laurea (triennale), siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere
(possedendone i requisiti previsti dall’Università) al 1° anno della Laurea Magistrale o Specialistica biennale,
anche con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro i termini previsti dall’Università, pena la decadenza del
diritto di ospitalità e la conseguente uscita dalla struttura;
agli studenti già iscritti all’Università (che non si iscrivano come fuori corso o ripetenti) purché, entro il 31 luglio
2013, siano in possesso dei requisiti di merito per la conferma degli studenti già ospiti, previsti dalle Disposizioni
per l’accesso e la conferma del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione e consultabili nel sito
internet www.onaosi.it .

La domanda di ammissione dovrà pervenire, anche mediante fax (075/5001313 oppure 075/5011433), presso la sede
dell’Amministrazione Centrale di Perugia in via Ruggero D’Andreotto, 18 - entro le ore 13.00 del 31 luglio 2013 (per le
domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro dell’ufficio postale, bensì la data effettiva di ricezione da parte della
Fondazione), dovrà essere redatta sulla base dell’allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli
elementi ivi richiesti. Le domande incomplete dovranno essere perfezionate con l’invio della documentazione mancante
entro 7 giorni dalla comunicazione in tal senso (anche telefonica), a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei
requisiti previsti dal presente Avviso). Qualora il medesimo assistito presenti più di una istanza, sarà considerata valida
soltanto l’ultima istanza presentata in ordine di tempo.
L’assegnazione dei posti di studio sarà stabilita alla luce di apposita graduatoria redatta in base al voto di maturità (in
centesimi), ovvero alla media dei voti degli esami superati (trasposta in centesimi), ovvero al voto di laurea o di master di
primo livello (trasposto in centesimi). In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà determinata in base
all’ordine cronologico di arrivo della domanda. Qualora le domande pervenute nei termini siano inferiori ai posti disponibili,
i posti saranno assegnati senza procedere ad alcuna graduatoria.
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in considerazione, secondo l’ordine di
arrivo, le domande pervenute oltre il termine sopraindicato delle ore 13.00 del 31 luglio 2013. Per gli studenti già iscritti
all’Università, i requisiti di merito richiesti per l’ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il 31 luglio 2013.
Lo studente che riceverà la comunicazione di assegnazione del posto di studio nella Struttura dovrà, entro tre giorni dalla
ricezione, far pervenire tramite fax (075/5001313), telegramma (Fondazione ONAOSI - via Ruggero D’Andreotto, 18 –
06124 Perugia) oppure e-mail (assistenza@onaosi.it) la propria accettazione. La mancata conferma dell’accettazione
entro i termini suddetti sarà interpretata come rinuncia al posto di studio, che verrà assegnato all’aspirante che segue in
graduatoria. E’ consentita l’accettazione con riserva soltanto a quei candidati che sono in attesa di conoscere l’esito del
test di ammissione a corsi di laurea a numero programmato: a tal fine dovranno essere comunicati alla Fondazione
ONAOSI il corso di laurea e l’Ateneo, nonché la data di pubblicazione della graduatoria, qualora nota. La riserva dovrà
essere sciolta, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di pubblicazione della prima graduatoria per l’ammissione
al corso di laurea a numero programmato. Non saranno consentite ulteriori proroghe per lo scioglimento della riserva,
neanche in attesa di eventuali ripescaggi nel corso di laurea a numero programmato.
Lo studente dovrà presentare, contestualmente all’ingresso in una delle strutture:
copia di valido documento di riconoscimento;
copia del Contratto di Ospitalità firmato e compilato in ogni sua parte;
due fotografie formato tessera;
le seguenti certificazioni sanitarie, anche contestuali: di sana e robusta costituzione; di non contagiosità (non
portatore di malattie trasmissibili in atto); di idoneità alla vita di comunità.
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La mancata presentazione di anche uno solo di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, che
disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli ospiti, comporterà la non ammissione nella struttura.
Gli studenti saranno sottoposti ad una valutazione psicologica atta ad individuare i soggetti con particolari problematiche,
onde favorirne un inserimento armonico nelle strutture e dovranno sostenere un colloquio di servizio sociale. La
valutazione psicologica ed il colloquio di servizio sociale potranno essere rinviati soltanto per motivi di salute,
adeguatamente certificati. Gli studenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Gli studenti ammessi potranno fare ingresso nella struttura a partire dal 16 settembre 2013 ed avranno diritto a:
alloggio in camere singole o doppie fino al 31 luglio 2014 ad esclusione dei seguenti periodi di chiusura della
struttura:
o chiusura natalizia dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 estremi compresi;
o chiusura pasquale dal 18 al 21 aprile 2014 estremi compresi;
servizio mensa;
assistenza del personale educativo;
assistenza del personale di servizio sociale;
attività ricreative, formative, corsi interni, conferenze;
servizio di counselling educativo;
attività di tutoring;
emeroteca;
rimborso ticket sanitari;
servizi informatici;
informazione su eventi culturali ed opportunità formative;
imposta di soggiorno (se prevista);
polizza contro gli infortuni;
servizio di navetta per il centro città (a condizioni regolamentate);
servizio di pulizia dei luoghi comuni (giornaliero) e delle camere (settimanale);
servizio di lavanderia a gettone con spesa a carico degli ospiti;
servizio di manutenzione della struttura, degli impianti e dei beni mobili;
servizio di parcheggio per biciclette, motorini, auto.
Agli assistiti universitari ospiti del Centro Formativo di Napoli (fino al conseguimento della laurea, purché vi sia l’iscrizione
all’anno accademico 2013/2014 e purchè in possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni per l’accesso e la conferma
del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione) verrà corrisposto un contributo omnicomprensivo di €
3.700,00 di cui 1.700,00 entro il mese di novembre 2013, € 1.000,00 entro il mese di marzo 2014 ed € 1.000,00 entro il
mese di agosto 2014.
Il Centro Formativo ONAOSI di Napoli è provvisto di posti letto pari a 4 (oltre altrettanti accompagnatori), dotati di accessi
e servizi adeguati per persone con disabilità, in particolare motorie.
Si evidenzia che gli studenti fuori sede che desiderano usufruire dell’assistenza medica possono provvedere all’iscrizione
temporanea del domicilio sanitario, rivolgendosi agli “Sportelli dell’Anagrafe Sanitaria”.
Questa procedura consente di effettuare la scelta del “medico di base” in alternativa a quella del comune di residenza
per un periodo di un anno, periodo che potrà essere eventualmente rinnovato.
L’assegnazione del posto di studio è relativa esclusivamente all’anno accademico 2013/2014. Gli studenti che vorranno
permanere nelle Strutture nei successivi anni accademici dovranno inoltrare apposita domanda anno per anno,
rispettando i criteri fissati dalla Fondazione per la conferma del posto. La conferma del posto sarà comunque subordinata
anche negli anni successivi all’effettiva disponibilità residuale, fatti salvi i diritti degli assistiti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - si rendono le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

i dati forniti verranno trattati sia con mezzi elettronici, sia senza l’ausilio degli stessi, ai soli fini dell’espletamento della selezione;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di prendere
in considerazione la domanda;
i dati forniti non verranno né comunicati, né diffusi all’esterno, salvi i casi previsti dalla normativa vigente e/o dalle autorizzazioni del Garante
per la protezione dei dati personali e/o sensibili. All’interno dell’ONAOSI potranno venire a conoscenza dei dati i componenti dell’Area Servizi
(comprese le strutture periferiche), nonché il Direttore Generale e gli Organi della Fondazione;
il titolare gode, in relazione ai dati conferiti, dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 riportato in calce;
titolare del trattamento dei dati è l’ONAOSI, mentre Responsabile, anche ai fini dell’eventuale riscontro agli interessati, è la Responsabile
dell’Area Servizi.
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