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                   Verona, 05/09/2022 
       
 Al Personale interessato 

LORO SEDI 
  

Oggetto:    Bando per l’utilizzo della Foresteria a.a. 2022/2023  –  Convenzione  tra l’Università di     
                   Verona e l’ ESU (prot. N. 0316693 del 03/09/2020).   
 

Si comunica che le richieste scritte e motivate di prenotazione dei posti letto nella Foresteria 
ESU, per l’A.A. 2022/2023, dovranno pervenire entro il 20 settembre 2022, direttamente all’ESU 
tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@esu.vr.it sull’apposito modulo di richiesta denominato 
“Convenzione – regolamento per l’utilizzo della foresteria”, reperibile al link: 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati286528.doc   
 
Le richieste dovranno essere trasmesse: 
 

- da parte dei Responsabili di Struttura, qualora riguardi l’ospitalità di persone nell’ambito di 
scambi culturali e scientifici; 

- da parte del personale di ruolo dell’Università, che si trovi nelle condizioni previste in 
Convenzione qualora siano riferite a sé stessi. 

 
Il richiedente dell’alloggio dovrà effettuare prima della richiesta, la registrazione anagrafica on-

line del sito ufficiale dell’ESU di Verona http://www.esu.vr.it - Sportello on-line > Accreditamento > 
Accesso ai servizi - profilo “Docenti” o “Dipendenti”, prendendo atto del “Regolamento Servizio 
Abitativo ESU”. Si ricorda che è obbligatorio utilizzare lo SPID in fase di accreditamento. 

 
L’ESU provvederà a formare una graduatoria di assegnazione fino ad esaurimento posti, 

dando la precedenza alle richieste con maggiore durata del periodo di ospitalità ed eventualmente, in 
caso di parità, con riferimento all’ordine di protocollo della domanda. 

 
I documenti utili per la partecipazione al bando, reperibili al link:  
https://www.univr.it/it/organizzazione/tecnica-gare-acquisti-e-logistica/logistica/servizi-logistici   
   

SERVIZI FORESTERIA ESU, sono i seguenti: 
-  modulo di richiesta;  
-  convenzione per l’utilizzo della Foresteria ESU;  
-  condizioni e prezzi per l’utilizzo della Foresteria ESU. 
 

Le tariffe sono state variate con il valore ISTAT aggiornato al 7,8%. Agli importi delle condizioni 
e dei prezzi va applicata l’IVA al 10%.   

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione 
Benefici e Servizi agli Studenti o all’Ufficio URP dell’ESU ai recapiti aggiornati sul sito dell’ESU. 
 

Cordiali saluti. 
                   La Responsabile dell’Area Logistica 

                             Stefania Baschirotto   
   Il presente documento è firmato digitalmente e 

 registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona,  
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 

 


