Campus Universitario Accademia di Belle Arti Kandinskij
International University Supinfo

Regolamento
Per ottenere un alloggio alla casa dello studente “Principe di Napoli” Via Cappuccini,
7 Trapani.
Gli alloggi vengono assegnati in base ad un bando che viene pubblicato ogni anno nel
mese di luglio.
Hanno diritto a presentare domanda per ottenere un alloggio gli studenti fuori sede
iscritti nei Campus dell’Accademia e Supinfo.
Possono presentare domanda anche studenti fuori sede di altra universita’ o studenti
in genere. Tali domande potranno essere accolte solo se rimarranno posti liberi.
La casa dello studente dispone di n. 24 posti letto.
Costi e pagamenti
Quando, come e quanto pagare la retta alloggio
La tariffa annuale verrà applicata esclusivamente agli studenti che occuperanno
l’alloggio per l’intero anno accademico (ovvero dal mese di Ottobre al mese di
Luglio, inclusi) e verrà suddivisa, per comodità dell’utente, in tre rate.
Quando?
Prima del tuo ingresso in Residenza ti sarà richiesto solo il pagamento del deposito
cauzionale. Successivamente ti sarà richiesto di pagare l'affitto annuale, suddiviso in tre
rate da pagare indicativamente nei mesi di:
prima rata: ottobre;
seconda rata: gennaio;
terza rata: maggio.
Come?
Il deposito cauzionale e la retta potranno essere pagati attraverso bonifico bancario
secondo le indicazioni che riceverai al momento dell'assegnazione, o in altri modi
concordati al momento dell’assegnazione dell’alloggio.

Tariffa Intera

prima rata: a copertura del periodo ottobre/dicembre,
tariffa mensile per 3 mesi;
seconda rata: a copertura del periodo gennaio/aprile,
tariffa mensile per 4 mesi;
terza rata: a copertura del periodo maggio/luglio, saldo
della tariffa annuale.
Tariffa Ridotta
prima rata-acconto annuale: tariffa fissa di € 450,00;
seconda rata: a copertura del periodo gennaio/aprile di €
600,00;
terza rata: a copertura del periodo maggio/luglio, saldo
della tariffa annuale.
* la prima rata-acconto annuale per tutti gli assegnatari di un alloggio a tariffa ridotta sarà
di € 450,00.
Quanto?
Gli alloggi della Residenza “Principe di Napoli” sono offerti a tariffa intera o a tariffa ridotta
(in base alle condizioni economiche della famiglia dello studente). Per conoscere i prezzi,
scarica i file .pdf sul sito www.accademiadibelleartikandinskij.it
Le tariffe si riferiscono ad un posto letto e alla permanenza di un intero anno
accademico: 1 ottobre - 31 luglio.
I posti letto sono assegnati solo per l'intero periodo ma, nel caso in cui ti fosse
assegnato un posto letto dopo il mese di settembre o la tua permanenza fosse
inferiore all'annualità a causa di ingresso posticipato o uscita anticipata, sarà
applicata la tariffa mensile e quella giornaliera per le mensilità non piene.
Sarà considerata la tariffa giornaliera per le permanenze inferiori ai dieci giorni all’interno
dello stesso mese mentre la tariffa mensile sarà applicata a coloro che occuperanno
l’alloggio per un periodo superiore ai 10 giorni del mese.
La tariffa applicata sarà basata sulla data di check out definitivo che deve essere
comunicata on line almeno 20 giorni prima dell'effettiva uscita.

Lascito camera temporaneo
Per la partecipazione a programmi internazionali e stage a.a. 2013-14
Gli studenti ospiti del Campus “Principe di Napoli” che prendano parte a Programmi
Internazionali o Stage certificati dal Servizio Relazioni Internazionali possono chiedere di

mettere a disposizione del Campus il proprio alloggio per dare ospitalità a studenti stranieri
scambisti.
RETTE E TARIFFE APPLICATE:
Qualora la camera messa a disposizione risultasse a tariffa intera lo studente subentrante
pagherà l'alloggio a tariffa intera, se risultasse a tariffa ridotta, lo studente subentrante
pagherà la tariffa relativa a lui assegnata per l'anno accademico 2013-14. Lo studente a
cui non fosse stata assegnata una fascia di reddito per l'a.a. 2013-14, pagherà la tariffa
intera.
Gli studenti che lasceranno provvisoriamente la camera per la partecipazione a programmi
Internazionali e stage riconosciuti dalle Università presenti nel Campus, saranno tenuti al
pagamento della retta alloggio per il periodo di assenza, qualora la camera non venisse
utilizzata dal Servizio Relazioni Internazionali o dallo studente segnalato.
Per gli studenti che avranno partecipato ad uno dei suddetti programmi durante l'a.a.
2013-14, la retta complessiva alloggio sarà determinata in base alla tariffa mensile.

Come e quando presentare domanda
Bando Alloggi
La prima cosa da fare prima di fare richiesta di alloggio è leggere il Bando di Concorso
relativo all'anno accademico di riferimento, per essere a conoscenza di modalità di
presentazione della domanda, tempistica e regole.
Informarti è essenziale per non rischiare di perdere la possibilità di accedere al Campus
“Principe di Napoli” o di confermare la tua permanenza, se sei già nostro ospite.
Ecco cosa ti serve per presentare domanda
1. Scegli la tipologia di alloggio per cui presentare domanda*:
Se sei già ospite Campus “Principe di Npoli”, consulta il Bando di Concorso;
Se non sei ancora ospite, potrai presentare domanda per una sola tipologia di alloggio:
a tariffa intera;
a tariffa ridotta.
* Spetta a te decidere quale domanda presentare ma, prima di procedere, ricorda che
l'assegnazione degli alloggi a tariffa intera avviene in ordine cronologico di chiusura della
richiesta, mentre l'assegnazione degli alloggi a tariffa ridotta avviene in base a una

graduatoria che valuta la condizione economica della tua famiglia. Non esiste una
garanzia di assegnazione dell'alloggio, per nessuna delle due tipologie, ma
solitamente chi rientra nella prima/seconda fascia di reddito dell’Accademia o Supinfo
(vedi Bando Alloggi per i valori di riferimento) si orienta verso la tariffa ridotta, mentre chi
ha una condizione economica superiore alla seconda fascia di reddito dell’Accademia o
Supinfo, opta per la domanda di posto letto a tariffa intera.
Accettazione alloggio
Tutti coloro che riceveranno l'e-mail di assegnazione del posto letto dovranno accettare il
posto letto assegnato entro 3 giorni lavorativi e con le modalità che saranno indicate
nell'apposito messaggio di posta elettronica.
E' richiesta la formale segnalazione di eventuale rifiuto dell'alloggio assegnato. Tuttavia, la
mancata accettazione secondo modalità e scadenze previste implicherà la decadenza
automatica del beneficio e la riassegnazione del posto letto al successivo studente
presente nella graduatoria, avente diritto.
In caso di accettazione dell'alloggio e di successiva rinuncia, anche prima della presa di
possesso della camera, la cauzione non sarà restituita.

Studenti ospiti del Campus “Principe di Napoli”
Come ospite del Campus “Principe di Npoli”, saprai che vivere nel Campus “Principe di
Napoli” non significa esclusivamente vivere in un posto sicuro e confortevole ma anche
avere un ruolo attivo nella vita universitaria.
L'esperienza unica di vivere in un contesto internazionale, interculturale e stimolante come
quello che continueranno ad offrirti le Università attraverso il Campus “Principe di Napoli”,
farà parte del tuo bagaglio personale anche in futuro.
Trapani

/

/ 2014

Per accettazione

