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      REGOLAMENTO PER LA VITA COLLEGIALE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE 
COLLEGIALI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

 
                                                                                 Emanato con D.R. n. 90 del 09/04/2013 

                                                             Modificato ed integrato con: 

                                                                                                     D.R. n. 45 del 26/01/2022 

 
Art. 1  

 Oggetto 

1.  Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 2, terzo comma dello Statuto, la vita 

collegiale degli Allievi Ordinari (d’ora innanzi denominati anche “Allievi”) e le modalità di 

utilizzo degli alloggi e delle strutture della Scuola Superiore Sant’Anna. 

2. Gli Allievi risiedono presso i collegi della Scuola: 

 Sede Centrale in Piazza Martiri della Libertà, 33; 

 Collegio “Tiziano Terzani” in Via San Lorenzo, 26; 

 Collegio “Alessandro Faedo” in Via del Giardino, 3, gestito insieme alla Scuola Normale 

Superiore. 

3. Le ulteriori strutture che si renderanno disponibili per gli allievi. 

 

Parte I – VITA COLLEGIALE 

 

Art. 2  

 Natura collegiale della Scuola 

 La Scuola realizza il carattere residenziale e collegiale, affermato come principio generale della sua 

costituzione, attraverso l’organizzazione di servizi che garantiscano la collegialità quale caratteristica 

della formazione presso la Scuola. La vita collegiale e i margini di autonomia lasciati agli Allievi 

nella gestione dei collegi, anche a livello organizzativo, hanno un’indubbia valenza formativa, 

favorendo anche lo sviluppo di importanti abilità trasversali e competenze relazionali. 

 

Art. 3 

Norme di condotta: tutela della persona 

 

1. Sono proibiti tutti i comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, ledere o mettere 

in pericolo, anche indirettamente, l’incolumità fisica propria e altrui ed in particolare si 

considerano proibiti: 

 comportamenti che possano recare molestia fisica o morale, fondati sulla discriminazione 

di genere, di appartenenza etnica, di religione e di opinioni politiche; 

 condotte discriminatorie e vessatorie, atti di violenza morale e di persecuzione psicologica 

che possano compromettere l’altrui salute e la capacità di svolgere le normali attività di 

studio; 

 comportamenti che possano disturbare lo studio e il riposo, in particolar modo tra le ore 

23:00 e le ore 7:00.  

2.  L’Allievo che ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del 

verificarsi di atti di molestia ai danni di altri Allievi, deve darne immediata comunicazione al 



 

 

 

Responsabile dei Servizi agli Allievi. Ove la legge non imponga l’obbligo 

della denuncia, la Scuola si impegna al riserbo nella trattazione dei singoli casi.  

3. Il Responsabile suddetto presenta il caso sottoposto ai Presidi delle Classi Accademiche, dai 

quali può ricevere mandato per indirizzare all’Allievo un primo richiamo scritto. 

4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo quanto previsto dall’art.5.  

 

Art. 4  

Norme di condotta: tutela del patrimonio della Scuola 

1. Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della 

Scuola e, in particolare, si considera proibito:  

a) introdurre animali nei locali della Scuola; 

b)  introdurre nei locali della Scuola o detenere armi, sostanze esplodenti nonché altre 

sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione 

antincendio, compresa la manomissione delle attrezzature all’uopo presenti nella camera; 

c) la detenzione all’interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo 

quelle necessarie all’igiene personale, al primo soccorso e medicinali; 

d) ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga; 

e) fumare nelle camere e negli spazi di uso comune; 

f) manomettere gli impianti elettrici e introdurre qualsiasi attrezzature elettrodomestica 

senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale; 

g) danneggiare le aree verdi della Scuola. 

2. La Scuola provvederà ad informare i nuovi Allievi circa il corretto utilizzo delle attrezzature 

elettriche presenti all’interno delle camere.  

3. L'Allievo è tenuto a segnalare immediatamente al Responsabile dei Servizi agli Allievi 

qualsiasi danno arrecato o rilevato al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Scuola. I 

responsabili di qualsiasi tipo di danno ai beni di proprietà della Scuola dovranno rispondere 

personalmente della loro riparazione o sostituzione tramite pagamento diretto o trattenuta sui 

contributi versati dalla Scuola.  

4. E’ fatta salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 5. In particolare, i 

punti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e f) costituiscono comportamenti da considerarsi di 

particolare gravità in quanto mettono in pericolo l’intera comunità. 

 

Art. 5  

 Provvedimenti disciplinari 

1.  Il Senato Accademico irroga per iscritto con propria delibera motivata, sentiti i Presidi delle 

Classi Accademiche, sanzioni disciplinari nei confronti degli Allievi, previa audizione degli stessi 

da parte dei Presidi e del Responsabile dei Servizi agli Allievi.  

2. Qualora si ravvisino comportamenti non conformi alle regole di condotta, l’inosservanza dei 

doveri di onestà e correttezza cui devono essere ispirati i rapporti degli Allievi tra gli stessi, 

nonché del dovere di non arrecare danno a beni e/o attrezzature della Scuola può essere 

sanzionata, in base alla relativa gravità, con l’ammonizione, l’allontanamento temporaneo, per un 

minimo di tre giorni e fino ad un massimo di tre mesi, ovvero come extrema ratio, con l’espulsione 

in caso di danno rilevante o ripetuto ai beni della Scuola o di comportamenti gravi o ripetuti lesivi 

dell’incolumità fisica o psichica altrui.  

3. In caso di particolare gravità ed urgenza il Rettore può allontanare dalla Scuola l'Allievo per 

un periodo di tempo non superiore a quindici giorni, entro il quale il Senato Accademico deve 

concludere il procedimento disciplinare, fermo restando che, negli stessi termini, l’Allievo dovrà 

essere sentito dai soggetti di cui al comma 1.  



 

 

 

4. E’ fatta salva al verificarsi delle fattispecie descritte nel presente 

regolamento, l’applicazione a carico dell’Allievo di sanzioni pecuniarie a titolo risarcitorio di 

danni patrimoniali, da quantificarsi a seguito di stima da parte dell’U.O. Risorse Tecniche.  

 

Art. 6  

Forme associative degli Allievi e Rappresentanti 

 

1.  In merito alla gestione dei collegi, degli alloggi, delle strutture e dei servizi che la Scuola 

offre, nonché relativamente alla risoluzione di problemi attinenti alla vita collegiale, i Servizi di  

 

Supporto alla Formazione Allievi della Scuola si confrontano con i rappresentanti degli Allievi 

Ordinari nelle Classi Accademiche, con l’Assemblea degli Allievi Ordinari tramite il 

rappresentante degli Allievi Ordinari in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione 

o tramite le commissioni di Allievi, costituitesi in seno all’Assemblea e che coadiuvano la stessa 

nei loro ambiti di competenza.  

2. I predetti formano un’interfaccia tra la Scuola e gli Allievi agevolando i rapporti tra 

quest’ultima, gli Allievi stessi e le assemblee degli Allievi di ciascun collegio.  

 

Parte II – COLLEGI 

 

Art. 7  

Accesso ai Collegi 

1. Le visite agli Allievi nei collegi sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 01.00 previa 

registrazione delle generalità del visitatore presso la portineria, la quale provvederà a contattare 

l’allievo che riceve la visita. Gli Allievi della Scuola, previa registrazione in portineria delle 

proprie generalità, sono abilitati all’accesso alle aree comuni di ogni struttura collegiale senza 

limitazioni di orario.  

2. L’allievo è tenuto ad informare i suoi ospiti circa le modalità di accesso alle strutture e si 

assume ogni responsabilità in merito a comportamenti in tal senso non conformi.  

3. E’ fatto assoluto divieto ai non residenti nella struttura di pernottare all’interno dei collegi. 

4. In caso di trasgressioni al presente articolo, l’allievo sarà passibile di richiami formali e, previa 

valutazione del Senato Accademico, di provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 5. 

 

Art. 8  

Alloggi 

1. Ogni anno, la Scuola assegna gli alloggi agli Allievi in corso. L’assegnazione ha effetto per 

l’anno accademico cui si riferisce dall’1 settembre al 30 luglio ad eccezione degli Allievi del 

primo anno per i quali il periodo inizia il giorno 1 ottobre. 

2.  Gli allievi che si allontanano dagli alloggi per periodi superiori a 30 giorni sono tenuti a 

lasciarli liberi. Gli alloggi eventualmente liberi e/o non assegnati saranno riservati e resi 

disponibili per esigenze di ospitalità della Scuola, previa autorizzazione del Direttore Generale 

sentiti i Presidi delle Classi Accademiche, a favore di:  

a) ospiti esterni della Scuola; 

b) allievi in attesa di diploma, su richiesta di un Docente della Scuola, previo parere favorevole 

dei Presidi; 

c) allievi di corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca in co-tutela, su richiesta del 

Coordinatore del Corso di riferimento; 

d) studenti di altre Università convenzionate con la Scuola, anche nell’ambito di programmi di 

mobilità internazionale, su richiesta del Docente delegato ai rapporti internazionali; 



 

 

 

e) Allievi delle Seasonal School o altre iniziative istituzionali e di 

orientamento di carattere 

residenziale a carico della Scuola Pernottamenti al di fuori delle categorie sopra citate possono 

essere autorizzati dal Direttore Generale sentiti i Presidi in via del tutto eccezionale. 

 

 

 

3. I soggiorni a titolo gratuito sono possibili per un massimo di 30 gg annui, suddivisibili in 

periodi di diversa durata, mentre la permanenza degli ospiti a pagamento non potrà protrarsi, di  

 

 

norma, per periodi superiori ai tre mesi e sarà regolata da apposito Tariffario in Allegato I al 

presente Regolamento.  

4. Il Direttore Generale sentiti i Presidi, nell’autorizzare l’utilizzo degli alloggi liberi e/o non 

assegnati, valuterà, di volta in volta, la gratuità o meno del soggiorno, fermo restando che di norma 

gli ospiti esterni potranno usufruire degli alloggi a pagamento, mentre gli Allievi in attesa di 

diploma nonché gli Allievi dei Corsi di Perfezionamento o Dottorato di ricerca in cotutela, ne 

potranno usufruire gratuitamente. Il trattamento economico per gli studenti delle Università 

convenzionate e per gli allievi delle Seasonal school sarà valutato in relazione alle modalità di 

organizzazione delle iniziative stesse.  

5.  Il Direttore Generale, sentiti i Presidi, può disporre, presso le strutture collegiali, l’utilizzo di 

posti letto, anche nel periodo di chiusura estivo. Gli Allievi sono tenuti a liberare gli alloggi dai 

propri effetti personali prima di allontanarsi per la chiusura estiva e a riconsegnare le chiavi della 

stanza alla U.O. Gestione Tecnica, Infrastrutture e Servizi che dovrà garantire il necessario 

supporto logistico.  

6. Ogni Allievo, all’inizio del soggiorno, riceve in consegna dalla U.O. Gestione Tecnica, 

Infrastrutture e Servizi le chiavi della camera assegnata e l'arredo completo ivi esistente 

impegnandosi, mediante sottoscrizione del verbale di consegna, a lasciare a fine periodo di 

assegnazione la camera nella stessa condizione, salvo la naturale usura. Non è consentito in alcun 

modo modificare gli impianti elettrici, rilevatori antincendio e ogni altro dispositivo di sicurezza 

di cui all’art. 4. La chiave della camera dovrà essere riconsegnata alla U.O. predetta al termine 

del periodo di assegnazione di cui al comma 1. La mancata riconsegna della chiave della camera 

nei tempi richiesti prevederà l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a € 10,00 (dieci/00), 

che saranno trattenuti sul primo contributo utile versato dalla Scuola all’allievo. 

7. Gli Allievi risiedono negli alloggi per il periodo assegnato, fatti salvi i periodi di vacanza 

stabiliti dal calendario accademico della Scuola o dell’Università di Pisa. In particolare, durante 

le festività natalizie, le strutture collegiali rimarranno indicativamente chiuse a partire dal 22 

dicembre sino al 5 gennaio. Tale periodo potrà subire lievi modifiche in relazione al calendario 

delle festività. Eventuali esigenze di pernottamento indifferibili durante il predetto periodo 

potranno essere debitamente valutate.  

8. Durante il periodo di chiusura estiva gli Allievi dovendo lasciare libere gli alloggi loro 

assegnati, possono inserire indumenti ed effetti personali nei contenitori forniti dalla Scuola. Tali 

pacchi, contrassegnati da nome, cognome e numero di camera dell'allievo, saranno conservati fino 

al loro rientro. 

9.  Gli Allievi sono tenuti a comunicare eventuali periodi di assenza per motivi personali nelle 

modalità telematiche che verranno rese disponibili dalla Scuola.  

10. Le camere, singole o doppie, prevedono la seguente dotazione standard di base: 

- Letto singolo;  

- Comodino;  



 

 

 

- Scrivania con sedia;  

- Armadio; 

- Libreria; 

- Cestino per l’immondizia; 

- Appendiabiti; 

- Lampada scrivania e lampada comodino; 

- Complementi da bagno. 

 

È vietato introdurre qualsiasi tipo di arredo ed elettrodomestico senza autorizzazione da parte 

della Scuola.  

 

11. Alcune camere sono dotate di bagno, altre di solo lavabo. I servizi igienici e le docce comuni 

sono dislocati in adiacenza delle camere stesse.  

12. Gli spostamenti degli Allievi dalla camera loro assegnata ad altra non sono di norma 

consentiti. Eventuali motivate richieste saranno valutate e autorizzate dal Direttore Generale, 

sentiti i Presidi.  

13. Per qualsiasi esigenza attinente all’assegnazione delle camere l’interlocutore principale per 

l’Allievo è il Responsabile della U.O. Gestione Tecnica, Infrastrutture e Servizi. Quest’ultimo, a 

seconda della questione sottoposta, potrà consultare anche i rappresentanti degli Allievi Ordinari 

nelle Classi Accademiche ed il rappresentane degli Allievi Ordinari in Senato Accademico e in 

Consiglio di Amministrazione.  

14.  La Direzione della Scuola non risponde dei furti che gli Allievi dovessero subire all'interno 

delle proprie camere.  

15. In caso di urgenza o in situazioni di particolare emergenza il Direttore Generale potrà disporre 

degli alloggi anche momentaneamente liberi e modificare l’assegnazione degli stessi.  

 

Art. 9  

Spazi e beni comuni 

1. Gli Allievi possono fare uso degli spazi comuni situati all’interno delle strutture collegiali 

(aule studio, biblioteca, sale attrezzi, sale di proiezione, sale musica, sale ricreative, sale computer, 

ecc.). 

2.  Gli arredi e le attrezzature presenti negli ambienti comuni non devono subire spostamenti, 

tranne quelle temporanee connaturate all’utilizzo. Nelle aule comuni non è consentito conservare 

generi alimentari e bevande. Gli Allievi si impegnano a mantenere in ordine i suddetti locali e le 

attrezzature ivi presenti.  

 

Art. 10  

 Feste 

1. Le feste nei locali della Scuola sono consentite solo previa autorizzazione del Direttore 

Generale. 

2. Gli Allievi organizzatori devono presentare al Direttore Generale almeno 20 giorni prima 

(ovvero 35 giorni prima, in caso di feste all’aperto) della data prevista per lo svolgimento della 

festa, apposita richiesta scritta contenente data, luogo di svolgimento della festa e numero previsto 

dei partecipanti, specificando il numero degli ospiti esterni, che dovrà essere limitato a quello 

consentito dalle norme di sicurezza della struttura individuata. Tale richiesta dovrà essere firmata 

da almeno 5 Allievi, che si identificano come organizzatori della festa.  

3. Gli Allievi organizzatori sono i principali interlocutori della Scuola in merito allo svolgimento 

della festa, sono responsabili della sua complessiva gestione e degli obblighi ad essa conseguenti, 

ivi inclusa l’interruzione della musica entro l’orario stabilito, ed il ripristino dei locali utilizzati. 



 

 

 

4. Gli Allievi organizzatori, in via sussidiaria rispetto agli autori dei fatti 

contestati, sono altresì 

responsabili dell’eventuale risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alle strutture (beni mobili 

ed immobili) della Scuola o a terzi, secondo le opportune verifiche e stime che saranno effettuate 

da parte dell’U.O. Risorse Tecniche, laddove tali danni siano conseguenza di un difetto di 

sorveglianza ad essi imputabile.  

5. L’ingresso di ospiti esterni è consentito solo a seguito della presentazione dell’invito, edito e 

stampato dagli Allievi e convalidato dal Responsabile dei Servizi agli Allievi. 

 

 

6. La Scuola metterà in atto tutte le misure ritenute indispensabili per assicurare il tranquillo 

svolgimento della festa, compresi il servizio di vigilanza ed il pagamento del contributo SIAE, 

qualora sia presente musica.  

 

Parte III - STRUTTURE E SERVIZI PER GLI ALLIEVI 

Art. 11  

Badge 

1. A tutti i nuovi Allievi della Scuola, al momento del loro ingresso, viene consegnato un badge 

a banda magnetica da utilizzare per l’identificazione, per l'accesso alle strutture della Scuola e la 

fruizione dei pasti presso la mensa centrale e le mense convenzionate.  

2.  Il badge è un documento strettamente personale e assolutamente non cedibile. L’allievo deve 

custodirlo con cura, denunciarne tempestivamente l'eventuale smarrimento all’ufficio competente 

e avere quindi un duplicato, al costo di € 5,00.  

 

Art. 12  

Aule didattiche e PC 

1. Per esigenze collegiali (convocazioni di assemblee, etc.) gli Allievi possono prenotare le aule 

presso il Servizio Gestione Aule utilizzando il form di prenotazione presente sulla rete intranet 

della Scuola.  

2. Gli Allievi possono utilizzare, per esigenze di studio personali o di gruppo, alcune aule della 

Sede Centrale, se non prenotate, e salvo diversa diposizione. In tali casi quest’ultimi possono 

richiedere le chiavi in portineria depositando il badge personale, che sarà restituito alla loro 

riconsegna.  

3. Gli Allievi possono inoltre utilizzare presso ciascun collegio le aule o spazi ad essi riservati e 

allestiti con PC e stampanti. E’fatto divieto modificare la configurazione originaria dei PC e dei 

loro componenti.  

4. Nei casi di cui ai commi precedenti gli Allievi devono utilizzare con cura e diligenza gli spazi 

come in precedenza identificati e le attrezzature ivi esistenti.  

 

Art. 13  

 Biblioteca 

1. A tutti i nuovi allievi della Scuola, al momento del loro ingresso, viene consegnata una tessera 

personale per l’accesso alla Biblioteca della Scuola, la consultazione ed il prestito dei volumi. Le 

modalità di consultazione e prestito sono contenute nel Regolamento della Biblioteca. 

 

 

Art. 14  

Centro Servizi Informatici 



 

 

 

Il Centro Servizi Informatici (CSI) provvede alla gestione della rete interna 

della Scuola, e delle 

caselle di posta elettronica personali che ogni allievo riceve al suo ingresso; l’Ufficio è inoltre 

competente alla ricezione di qualsiasi esigenza di natura informatica, ed a tal fine può interagire 

con l’allievo oppure con i rappresentanti di cui all’art.6. 

 

Art. 15  

Consulenza Psicologica 

 Gli Allievi possono usufruire di un servizio di consulenza psicologica attivato dalla Scuola. Il 

servizio offre agli Allievi uno spazio riservato in cui poter parlare di sé - con personale qualificato 

e confrontarsi sulle proprie incertezze e difficoltà. Il numero degli incontri, che si basano sulla 

tecnica della consultazione breve ad orientamento analitico, è stabilito in relazione  

 

all’organizzazione del servizio di supporto psicologico. Tutte le informazioni a riguardo sono 

presenti sulla rete intranet della Scuola. 

 
Art. 16  

Mensa 

1. La mensa è situata presso la sede Centrale della Scuola. Per usufruire del servizio è necessario 

utilizzare il badge presso i terminali in sala mensa. 

2. Il pasto deve essere consumato nei locali appositamente individuati; vassoi e stoviglie non 

possono uscire dalle strutture della mensa. 

3. Nel caso in cui, per motivi di salute, un allievo non possa recarsi a mensa, può richiedere che 

il pasto gli venga portato in camera.  

4.  La mensa è aperta tutto l’anno ad eccezione del mese di agosto, delle festività natalizie e 

pasquali e in caso di particolari evenienze che verranno comunicate con adeguato anticipo. In tali 

periodi la Scuola prevede la possibilità di usufruire di un rimborso forfettario.  

5.  Gli orari di apertura sono affissi presso i locali della mensa e presenti sulla rete intranet della 

Scuola.  

6.  La composizione del pasto è stabilita da contratto con la ditta che gestisce il servizio di 

ristorazione. 

 

Art. 17  

Parcheggio cicli e motocicli 

1. La Scuola mette a disposizione degli Allievi, presso i collegi, apposite rastrelliere e spazi per 

il parcheggio interno delle biciclette e dei motocicli. Salvo che non sia diversamente previsto da 

contratti di appalto che disciplinano i servizi di ogni struttura collegiale, i suddetti spazi sono 

incustoditi, e la Scuola declina qualsiasi responsabilità. Non sono previste zone parcheggio per 

gli autoveicoli.  

 

Art. 18  

Pulizia camera 

1. Il personale addetto alle pulizie ha libero accesso alle camere degli Allievi per l’espletamento 

del servizio. Nei casi in cui l'allievo non voglia essere disturbato, potrà lasciare apposito 

messaggio affisso alla porta della camera; per motivi igienici, gli assegnatari della camera hanno 

il dovere di consentire la pulizia della camera da parte del personale addetto almeno una volta la 

settimana. In ogni caso, l’allievo si impegna a mantenere il proprio alloggio pulito nel rispetto del 

decoro della Scuola.  



 

 

 

2.  La Scuola fornisce tutta la biancheria di corredo delle camere: 

biancheria da letto e da bagno, 

copriletto e accappatoio.  

3.  Il personale addetto al servizio di pulizia provvederà, una volta a settimana, al ritiro della 

biancheria sporca ed alla consegna di quella pulita. Non è previsto il riordino giornaliero del letto, 

ad eccezione del giorno di cambio della biancheria.  

 

Art. 19  

 Guardaroba e Lavanderia 

1. Il servizio di lavaggio degli indumenti personali degli Allievi, così come della biancheria della 

Scuola, è affidato a ditta esterna che provvede, in giorni stabiliti, al ritiro della biancheria sporca 

ed alla riconsegna degli indumenti lavati, stirati e racchiusi in apposito pacco numerato. 

2. Al fine del riconoscimento degli indumenti personali, agli Allievi saranno assegnati un 

numero di riferimento e n. 50 targhette in stoffa da applicare sui propri indumenti. 

 

3.  Il personale addetto al servizio guardaroba sarà a disposizione degli allievi per eventuale 

assistenza.  

4. Sono inoltre messe a disposizione degli Allievi, all’interno dei collegi, zone lavanderia e 

stireria a libero servizio, con macchine lavasciuga e appositi supporti per stendere il bucato. 

5. Non è consentito stendere biancheria personale dalle finestre.  

 

Art. 20  

Fotocopie 

1. Ogni allievo ha a disposizione, annualmente, una tessera magnetica pre-caricata per 1.000 

copie da utilizzare presso le apposite macchine fotocopiatrici dislocate in adiacenza degli alloggi 

ed in Biblioteca.  

2.  La tessera, una volta esaurita, deve essere restituita al Servizio Gestione Aule. È possibile, 

previo pagamento di un contributo, acquistare ulteriori tessere presso lo stesso ufficio. 

 

Art. 21  

Valutazione dei Servizi 

1. La qualità dei servizi residenziali offerti agli Allievi viene costantemente perseguita e 

monitorata ai fini delle attività di valutazione annuale svolta dal Nucleo di valutazione con una 

rilevazione mediante questionari opportunamente tarati che vengono somministrati agli Allievi. 

La rilevazione sulla qualità dei servizi erogati agli Allievi è parte integrante della Relazione 

annuale predisposta dal Nucleo di Valutazione attenendosi a quanto previsto dall’art. 1 della L. 

370/1999 che sancisce l’obbligo per le Università di procedere alla valutazione dei servizi 

utilizzando anche il giudizio degli studenti. 

2. Il rappresentante degli Allievi Ordinari in Senato Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione o loro delegati possono far parte di Commissioni per la valutazione dei servizi 

(ristorazione, global service, etc) ovvero di Commissioni giudicatrici nelle procedure ad evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni e servizi inerenti la residenzialità.  

 

Parte IV - SICUREZZA 

Art. 22  

Norme di sicurezza e di prevenzione incendi 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla prevenzione incendi, i collegi della Scuola sono 

equiparati in tutto ad una struttura alberghiera e valgono quindi tutte le prescrizioni e le normative 

vigenti in materia.  



 

 

 

2.  La Scuola garantisce che gli ambienti, gli impianti e i dispositivi di 

sicurezza rispettino le norme e siano adeguati alla loro funzione, ai fini della prevenzione e 

riduzione del rischio per la salute e sicurezza degli utenti. Ne garantisce inoltre la corretta 

manutenzione e funzionalità nel tempo. In ogni sede sono presenti sistemi di compartimentazione 

antincendio, impianti di rivelazione incendio, sistemi e dispositivi di spegnimento incendio, 

sistemi di allarme per l’evacuazione nonché cassette di medicazione per il primo soccorso 

sanitario. 

3. Gli occupanti le camere dovranno rispettare ed attenersi alle indicazioni comportamentali e 

d’uso di tali impianti affisse in ogni locale nonché seguire, in caso di necessità, le indicazioni di 

deflusso affisse nei corridoi, in modo da raggiungere l'uscita di sicurezza più vicina e il punto di 

raccolta esterno previsto per ciascuna sede.  

4. Per fronteggiare eventuali emergenze di incendio sono presenti ed opportunamente segnalati 

estintori di varia dimensione e natura, nonché manichette di idranti collegate ad un impianto fisso 

di antincendio. Nei corridoi, nei vani scale ed in prossimità delle vie di esodo sono disposti 

appositi corpi illuminanti di emergenza che consentono l'evacuazione in caso di mancata energia. 

 

5. Tutti i dispositivi nominati in questo articolo sono installati a tutela della sicurezza degli 

Allievi ospiti della Scuola e che ogni inopportuna attivazione risulterebbe dannosa, rischiando di 

compromettere la sicurezza degli utenti dei collegi.  

 

Art. 23  

 Sopralluoghi 
Il Responsabile dei Servizi agli Allievi ovvero personale dallo stesso identificato potranno accedere 

alle camere ogni qualvolta ci sia necessità per interventi di manutenzione o per verificare lo stato 

di mantenimento dei locali. Lo svolgimento del sopralluogo sarà comunicato per tempo 

all’occupante della camera ad eccezione di casi di effettiva urgenza o pericolo. In ogni caso, anche 

durante il servizio di pulizia, al fine di garantire la sicurezza di tutta la comunità, potranno essere 

effettuati sopralluoghi a campione senza preavviso volti a verificare ed eliminare eventuali fonti di 

pericolo. 

 

Art. 24  

 Applicazione ed entrata in vigore 
Ove non diversamente specificato, le norme relative agli Allievi si applicano a qualsiasi altro 

utilizzatore dei servizi e dei beni della Scuola. Il presente Regolamento approvato dal Senato 

Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato dal Rettore 

con decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo on line della 

Scuola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO I 



 

 

 

 

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLE CAMERE DEI COLLEGI DA 

PARTE DI OSPITI – AUTORIZZATI 

 

- Da 1 a 7 pernottamenti: Euro 30,00/gg; 

- Da 8 a 15 pernottamenti: Euro 22,00/gg 

- Da 16 a 21 pernottamenti: Euro 18,00/gg 

- Oltre 21 pernottamenti sino a tre mesi: Euro 10,00/gg 

 

Se espressamente autorizzati, gli ospiti possono usufruire delle camere per periodi superiori ai tre 

mesi, considerando sempre valido il tariffario di cui sopra. Potranno inoltre essere stabilite tariffe 

diversificate in relazione a convenzioni o altri accordi di collaborazione, fermo restando la 

congruità degli importi a coprire i costi minimi di gestione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


