
Il cofinanziamento degli Studentati 
Le novità introdotte dai decreti 1256/21 e 1257/21 in materia di accesso  

ai fondi del PNRR, standard minimi e presentazione dei progetti 
Convegno online – martedì 5 aprile 2022 

 

Coordina i lavori: Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI 
 

09.20  Attivazione del collegamento online  
  

09.25 Apertura dei lavori a cura del coordinatore 
 

9.30 IL V BANDO DELLA L. 338/2000 E L’ACCESSO AI FONDI DEL PNRR PER POTENZIARE L’OFFERTA  
DI RESIDENZE PER STUDENTI 

• I criteri ispiratori e gli obiettivi dei Decreti 1256/21 e 1257/21 
• Gli interventi ammissibili 
• I soggetti eleggibili al cofinanziamento 
• Le fasi del V bando 
• La semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi 
• La transizione digitale 
• La transizione ecologica 
• Le risorse disponibili 

Adolfo F. L. Baratta, Associato in Tecnologia dell’Architettura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  
  

10.00 IL V BANDO E LE SPECIFICITÀ IN MATERIA DI STANDARD MINIMI 
• Le peculiarità relative all’acquisto nell’ambito del V bando 
• I vincoli di destinazione 
• L’affidamento dei lavori con procedure di evidenza pubblica 
• Il campo di applicazione degli standard minimi 
• La possibilità di scostamento del 15% per l’esistente e le regole particolari per gli immobili  

soggetti a vincolo 
• La previsione delle aree dedicate a servizi diversi dalla residenza 

Vanessa Boato, Socia AGIDI; Avvocato K&L GATES – STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
 

10.30 IL RUOLO CHIAVE DELLA PROGETTAZIONE DELLE RESIDENZE STUDENTESCHE NELLE DISPOSIZIONI 
DEL V BANDO 

• La creazione di una nuova relazione tra residenze universitarie e tessuto urbano per favorire 
l’integrazione socio- culturale degli studenti nella vita cittadina 

• L’approccio multidisciplinare alla progettazione e realizzazione delle residenze per studenti 
• I criteri qualitativi di funzionalità urbanistica ed edilizia e gli indici di dimensionamento delle residenze 

per studenti previsti dalla nuova normativa 
• L’ideazione in chiave di utilità sociale intesa come “convenienza per la comunità” 
• La progettazione in un’ottica di sostenibilità nel tempo e nelle successive fasi di realizzazione e 

gestione 
• Il rispetto del cronoprogramma e il minimo consumo possibile di risorse come strumenti chiave per 

raggiungere gli obiettivi del progetto 
• Scaletta da confermare 

Marco Zanibelli, Direttore L22 Education & Student Housing, business unit del gruppo LOMBARDINI22  
 

11.00  Intervento conclusivo a cura del Coordinatore 
 

11.15  Chiusura dei lavori 

 

È un’iniziativa 
 

 
Iscrizione gratuita riservata ai Soci AGIDI 

ISCRIVITI  

Iscrizione a pagamento 

ISCRIVITI  

'evoluzione del mercato assicurativo per proteggere transazioni e investimenti da rischi legali e fiscali 

https://www.cdvconference.it/iscrizioni/338-22-soci
https://www.cdvconference.it/iscrizioni/338-22-sa
http://www.agidi.org
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