LINEE GUIDA PER LE ASSENZE PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE ASSEGNATE ALLA
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
“Obbligo per gli Allievi di alloggiare presso le residenze universitarie messe a disposizione
dalla Scuola e comunicazioni dei periodi di assenza”.
(Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 1 febbraio 2018)
“Gli allievi della Scuola che hanno diritto all’alloggio gratuito presso una residenza
universitaria messa a disposizione dalla Scuola hanno l’obbligo di alloggiare nella struttura
assegnata per tutto l’anno accademico di riferimento, dal Lunedì al Venerdì, fatta
eccezione per i periodi di sospensione delle attività didattiche, in base al calendario
accademico di Sapienza. I periodi di sospensione delle attività didattiche, in coincidenza
delle festività natalizie e della pausa estiva, saranno comunque comunicati agli allievi dalla
Segreteria della Scuola.
Per periodi di assenza fino a tre giorni lavorativi consecutivi, gli allievi dovranno fare
richiesta al Direttore della Scuola, con domanda inoltrata alla Segreteria della Scuola
all’indirizzo mail ssas@uniroma1.it, almeno 24 ore prima del primo giorno di assenza
previsto. Il Direttore della Scuola può autorizzare l’allievo anche in assenza di giustificati
motivi.
Per assenze superiori a tre giorni e fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi,
va fatta richiesta, con le modalità di cui sopra, almeno 24 ore prima del primo giorno di
assenza, fornendo adeguata motivazione. Il Direttore della Scuola, valutati i motivi addotti
dall’allievo, potrà autorizzare o meno l’assenza.
Per assenze superiori a 15 giorni lavorativi consecutivi, va fatta richiesta, con le modalità di
cui sopra, almeno 48 ore prima del primo giorno di assenza e la domanda sarà esaminata
dalla Commissione Didattica della Scuola che, valutati i motivi addotti a giustificazione
dell’assenza, potrà autorizzare o meno l’assenza .
I motivi di salute, purché certificati, sono sempre autorizzati.
In caso di assenze ingiustificate e/o non autorizzate superiori a quattro giorni nell’arco di
un mese, accertate mediante il controllo dei report delle strutture residenziali, il Direttore
ha facoltà di convocare lo studente davanti alla Commissione Didattica della Scuola. Nel
caso in cui la Commissione Didattica reputi che i motivi addotti dallo studente non siano,
comunque, idonei a motivare le ragioni dell’assenza ingiustificata o non autorizzata, la
Commissione Didattica assume un adeguato provvedimento di decurtazione della borsa di
studio, anche in considerazione del decreto rettorale n. 698/2017 che prevede l’erogazione
della borsa di studio solo agli studenti effettivamente residenti nelle strutture assegnate.
Nel provvedimento disciplinare lo studente sarà richiamato al rispetto dei regolamenti
della Scuola ed intimato di rientrare immediatamente presso la residenza. In caso di
mancato rientro dello studente nella residenza e/o di reiterarsi di assenze ingiustificate, la
Commissione Didattica, può attivare le procedure per la decadenza dello studente dal
beneficio del diritto all’alloggio assegnato e del diritto alla borsa di studio”.

