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11 Consiglio è validamente costitui-to.
Presiede Paolo Benazzo, Presidente.

Con I,assistenza del Segretario: Carl-o Grignani-, Direttore
Amministrativo.
partecipa il Revisore unico dei conti: Maurizio Losi.

Oggetto : Aggiornamento
Studentesche

Regolamento del.Ie Comunità
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Il- Consiglio di Amministrazione deII'Ente per íl- Diritto
al_10 studio universitario del-l'università di Pavia

vista la Delibera n. 26 del 19 novembre 201'5 con cui il
consiglio d,Amministrazione del-1'Ente modificava il

vigente ..Regolamento tipo" del-l-e comunità studentesche

gestite da EDiSU;

preso atto che iI Direttore deI1'Ente, a segui-to di

alcuni approfondimenti in materia di tutel-a della

sícurezza e in generale del decoro delle camere

assegnate agli Alunni, soJ-lecitava Ie componenti del1e

comunità studentesche, in particolare Rettori ed

Economi, a rivedere ed aggiornare i1 Regolamento citato

recependo ed integrando qli emendamenti presentati;

Vistalapropostadi..Regolamentotipo,,predispostadai
RettoriedEconomideiCollegiallegataa}presenteatto
siane]-laversioneapplicabileaiCotlegiattiviin
pavia che in quella adattata a1le specifiche esigenze

de]-Ia Residenza ..CoIlegio Quartier NoVo,, aperta in

Cremona i

Assunto iI parere positivo det Direttore Amministrativo

che attesta la legittimità del presente provvedimento;

con voti unanimi espressi nel-1e forme di J-egge

delibera

Di approvare iI "Regolamento tipo" delIe Comunità

studentesche deII'Ente ne1Ia versione allegata sub a)

aIIa presente del-ibera.

Di approvare il "Regolamento delle Residenza

universitaria collegio Quartier Novo" di cremona nefla

versioneallegatasubb)a]-lapresentedelibera.
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Di trasmettere í1
Economi, al1'Ufficio
di competenza.

IL SEGRETARIO

F.to C.Grignani

presente atto ai Rettori, agli
Affari Generali per i provvedimenti

IL PRESIDENTE

F.to P.Benazzo
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Allegato \\A// alla delibera n.19 del 29 giugno 2076

REGOI,AMENTO DEttE CO {ITA

PRINCIPI E FINAIITA'

Art. 1 - It Collegio (la Resldenza) rappresenta il luogo in
cui gIi alunni, senza al-cuna distinzione di provenienza,
reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di
ofrrrl .in :r-1-a661666 a'i njù altj_ livelIi di fOrmazioneù L-UU]V, A L LEllgVIIv q! l/r

superiore nel rispetto delte regole di civile convivenza.
I1 confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti
privilegiati per la risol-uzione di qualsivoglia problema-

I|î|u. 2 - Finatità primaria del_ colJ_egio (della Residenza) è

quella di consentire agti Alunnj- il raggiungimento dei piu
al_ti gradi di istruzione, di cuftura e di preparazj-one
professionale, anche attraverso Ìa rimozione degli ostacoli
di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione
degJ_i stessi, nei l_imiti delle possibilità di bilancio
dell'Ente, quanto utile per rendere proficua la frequenza
ai cors j- universitari e post-univers j-tari -

II CoJ-J-egio (La Residenza) contribuisce al conseguimento
di una piena maturazione civile, sociale e culturale dei
propri al-unni consentendo l-oro una consapevole
partecipazione all-a vita comunitaria.

Att. 3 Per iI raggiungimento delle finalità di cui
al-l_'art . 2, iI collegio (f a Residenza) of f re aglí Alunni
oltre ai servizi logisticl, anche assistenza culturale e

f ormat'i rra - mediante la reali- zzazlone di bibl-ioteche e

I'organizzazlone di conferenze, anche pubblíche e seminari
interni aventi ad oggetto temi e problematiche di interesse
culturale e sociale, corsi integrativi, anche in
coflaborazione con altre istituzj-oni a ciò deputate,
fornendo cosi agli A1unni occasioni e momenti di dibattito,
di indagine e di arricchimento intellettuale.

DEGLI ATUNNI

Art. 4 Sono Alunni
EÉE uti vincitori

del Collegio (Residenza) qli studenti
del concorso annual-e bandito dall'Ente
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per il- Dirj-tto al-l-o Studio Universitario dell'Università
degli Studi di Pavia (ED1SU) e quelli rlconfermati nel
posto ai sensi- del Bando di Concorso.
Presso fa Comunità possono essere riservati posti di Alunno
nor 'ì arrreat i - sner:i a1 i zzanài narf ez 'i onancli 'i sr:r'i f ti al
-y9I IqU!9qUIt oyuvraLL-Lqllvlt Y"-

dottorato di ricerca, nei modl e nei terminl di cui al
Bando di Concorso oppure ln qualità di ospiti temporanej-
per "Accommodat j-on Service".

Art. 5 Il posto di Alunno si mantiene per qli anni
successivi a quel1o di entrata in Collegio (Residenza) 'of 1- emnaranclo -^'l -i 

^1^1^1 
.i ^1-ìì nrerri st i fla'ì BandO di COnCOf SOuLLgrttyE!orruv qvrf vvvrrYrlr y!uvrrL!

nei modi e nei termini in esso stabil-iti.
Tn ^îc^ ^ 

i ^îss:ncri o cla 1n COf SO di l-aUfea ad un altrO,fll uoJU u! yqDùoYYrv vq u

l-'Al-unno può chiedere al- Rettore di essere confermato nel-
nosf o i n cleroc'- :'l nri nnì nì.6 della COntinUità SCOlaStiCa diyvJ Lv rrr uvrvvq qI Ir!rrrvryrv uer!q

cui a1 bando di Concorso, mediante domanda debitamente
motivata.
Il- Rettore può accettare o respingere f istanza, con
nrorrrre.l .i menf 6 mnf ì -,rf n rnnrglrSl6 daI PreSidente del_l_'EDiSU.l,/! v v v gurltlelr uv I[L\J LI V a Lv aIJ}l!

À,rt. 6 11 posto ai laureati è conferito di regola per un
anno e può essere confermato sino al completamento del
nar-^re^ rli qf rrrli o srler-if i nn nrrrr:hé j f rrri t- nri qrlnèt:inO i
}JErgv!Jv 9! TLUUMVSV!!!9V yu!vrrv

normali esami di profitto previsti dai rispettivi piani di
studio, ovvero, nei casi in cui tati esami non siano
nrcrzi s1_ i _ 61-6,rlrrnrnn nai termini di CUi al bandO diIJT
concorso (voce Riconferme) , una relazione SuIl'attività
svol-ta e sull-o stato del-le proprie ricerche' approvata dal
Docente di Riferimento o daI Responsabile della Ricerca.
Qualora, anche in corso d'anno, l.'alunno laureato
interrompa i-L rapporro con I'Università degli Studi di
pavia, per ciò solo perde anche l-a titolarità del posto
assegnato.
In sede di riconferma iI Rettore terrà conto anche della
col-l-aborazione che il laureato abbia profuso nella
promozione delle diverse f orme di attività cul-tural-i e

tutoriali nel Collegio (Residenza) e' ove l'Alunno sia
l-aureato in Medicina e Chirurgia abilitato all'esercLz:-o
detl_a professione, di assistenza medica di primo
intervento.

DEI DIRITTI DEGLI AII'NNI
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Art. ? La camera, compÌeta del-l-'arredo funzionale, è

assegnata alI'Alunno che può util-izzarLa per tutta Ia
durata del-l-'anno accademico, escf usi i periodi del-le

acfìr7p- natal'i zie è nasrrrralì r-Òmè nrorzìsfj daIvcl(-aIIZC gJLf Vu, rrquqrrare s yqrYuqf

Calendario accademico e tenuto conto dell'organizzazione
de1la struttura e dei servizi, ed il- periodo di chiusura dj-

settembre, riservato, di regola, ad ospitare partecipantj- a

manifestazioni- scientifiche e culturali -

L'AIunno che abbia particol-ari esigenze di soggiornare in
r:ol'l eoi o nel mese di settembre potrà avanzare istanza
scritta af Rettore/Direttore nella quale siano documentate
dette esigenze, e it Rettore/Direttore provvederà
compatibilmente con il-
comma precedente.

ri snetio clel I e esi oenze r-li cui af!fov9uuv

T.a nrr'l iz'i a clella .:mera- 'ì a fornitura ed il- lavaggio dell-e
DA E)aLLLLq 

vstllv!s'

IenzuoIa, dei copriletto e delle coperte (fatta eccezione
per il collegio Golgi e le Residenze) sono garantiti in
mnr.l .i a i-amni r_ .ìt-.ìti nnn I InrrranizTAZiOne dei Sefvj-ZiItLLr\lI E Ugrtryr (JvrttlJaLfvfrr vvrr ! v!

interni della struttura e 1e relative disponibilità dí
bifancio.

Art. 8 L'Alunno ha diritto di fruire della prima
colazione aff interno del Collegio (fatta eccezione per it
collegio Gotgi e le Residenze) durante i períodi di
apertura e secondo l-e modal-ità previste dal Bando di
concorso.
Non sono previste forme di rimborso per Ie prime colazioni
nnn f rrli i_ e- rrpr rrtral si asi motivo, dalltAlunno' Quaf oraIMM ur ue t ì/v-

nell-a struttura esistano cuci-ne col-lettive fe stesse sono

fruibil-i dagli Alunni neI rispetto delte disposizioní
impartite dal Rettore (Direttore) -

Art. 9 GIi Alunni dei collegi (fatta eccezione per il
Collegio Gotgi e 1e Residenze) hanno diritto al servizio
gratuito di lavanderia dell-a biancheri-a da Ietto e sono

tenuti a permettere al personale addetto di effettuare il
cambio dell-a biancheria secondo le scadenze e qIi orari
fissati dalI' Economato.
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Gf i Al-unni possono ricevere nel-l-a camera
assegnata ospiti esterni, dandone preventivo avviso al-

portiere di turno che annoterà in apposito registro i
nomj-nativi degli ospiti, in ogni caso non potranno essere
autorizzat:- più di 4 ospiti esterni per camera.
In caso gti Al-unni intendano ospi-tare estranei nelle safe
.^mrrrì'i clcrze essere richiesta f 'autori zzazione al Rettore.vvrrlurrrt vvvv

Le persone estranee a1 Collegio (a1la Residenza) possono
."".d".rri durante gli orari di portineria Gli Al-unni sono
personal-mente responsabili del- comportamento de j- loro
ospì-ti.

Art. 11 Gli Alunni hanno diritto di util-izzare Ie
strutture ed i beni comuni deI ColJ-egio (Residenza)
nel-l-'osservanza dell-e norme di civile convivenza e di buona
educazione.
Art. L2 L'Al_unno ha diritto di manifestare, nel ri-spetto
delte regole di civile convivenza, ]e proprie idee, di

nrn46ql-p-.li esercitare i1 diritto di criticad.v o,LLLaLe v! vyvo ue,

nell'ambito della Comunità.

DEI DIRITTI DELI.A PARTECIPAZIONE

Art. 13 Gli Alunni al-f inizio dell'anno accademico
possono eleggere un Comitato Al-unni che rappresenterà Ia
Comunità per tutte le questioni- interne di interesse
generale.
It Comitato Alunni, organo consultivo del Rettore
(Direttore), esprime parere relativamente all'util-Izzo dei
f ondi relativi al-l-e attività culturali, ricreative e

qnort- -i rre ecl acr'ì i ar:orli st'i di dotazioni Iibrarie e di altri
DIJV! Uf vv

beni strumentali a dette attivitài promuove e orqanLzza,
previa autoriz zazt-one del- Rettore (Direttore) , attività
culturali e sportive, evidenz La specifiche problematiche
nr.rlr.rnéndo altresÌ soluzioni che siano atte a migliorare la
l/! vyvrrvrrev

vita comunitaria.

Art. L4 - Il Comitato Al-unni è composto:
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per Comunità fino a I2O Alunni: 4 rappresentanti degli
Alunni

per Comunità fino a 200 Al-unni: 6 rappresentanti degli
Alunni

per Comunità ol-tre 200 Alunni-: B rappresentanti degli
Alunni.

Art. 15 - Le elezj-oni- dei- componenti del Comitato Alunni sj-

tengono di norma entro il 30 novembre di ogni anno e sono
indette, su proposta del- Comitato uscente, dal- Rettore
(Direttore) del- Collegio (Residenza) che dovrà dare
tempestiva comunicazione all-'EDiSU dei risultati delle
stesse.
Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutti gli
Alunni del ColÌegio in regola con i requisitJ- di merito ed
economici di cui al Bando di Concorso; non hanno diritto
al-l'elettorato qli ospiti temporanei del-

Collegio/Residenza.
Ogni afunno potrà esprimere sulla scheda un numero di
preferenze non superlore atla metà dei componenti
al acni h'i 'l 'i
vfvYY

In caso di dimissioni, i1 componente dimissionario viene
sostitulto nel- ruol-o dal- primo dei votati non el-etti.
Il Comitato Alunni designa a maggioranza semplice un

coordinatore.
Il mandato del Comitato ha l-a durata di un anno accademico;
i componentí del comitato sono rieleggibil-i per non più di
tre mandati anche non consecutivi.

DEI DO\TERI DEGLI ALUNNI

Art,. 16 Gli Alunni hanno i] dovere di versare Ia retta
annuale, if deposito cauzionale e Ie eventuafi integrazioni
a1le tarif fe richieste dal-l-'Economato e di soddi-sfare il
requisito di merito nei tempi e nei modj- previsti
annualmente dal- bando di concorso.
L'economo ril-ascerà all' Al-unno che abbia versato Ia retta
intera o fe singole rate del-la retta regolare ricevuta
f iscal-e.
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In caso di mancato rispetto degli obbliqhi di cui al coÍìma
'I -É-++^ ^-r -.^ I ^ .J^-^^1.^ éqlrrèssàmenf e nrerrì sj_ e rìa'l BandO-Lf Id.LLq: >df,VC Ig UgrU9llC 9Jy!uJrqrtlurrLe u!svrrus uqf

di concorso, I'Alunno non sarà riconfermato nel posto e

dovrà lasciare l-ibera l-a camera assegnata nei modí e nei
l-emni sfabi'l iti dal Rettore.
Gli Alunni debbono tenere costantemente informato it
Rettore (Direttore) circa I'andamento dei propri studi'
presentare, nei terminj- stabiliti, copia del piano di studi
-nnrarzr{-n r-erf i f i r-a re - COn documentazione uf f icial-edPIJruvaLU s vE! u!!!uq!st

de11'Università, iI conseguimento dej- c.f.u. necessari per
la riconferma nei tempi e nei modi stabiliti dal Rettore.

Art. 1? Gli Alunni devono mantenere un comportamento
corretto ed educato all-'interno deI Collegio (Residenza)
nei confronti degli aÌtri alunni e del personale che a

crrral si asi ti tnl n ónère nel I ^ arrrrt-f ':rr= devono evitare ogni
"-.*d ò LI UL LU!o7

forma di turbativa della quiete della Comunità e dei
cittadini che occupano abitazioni l-imitrofe alla struttura
e col-Iaborare con iI personale per mantenere tranquiJ-la e

serena la convivenza.
A tal fine sono sempre proibiti, special-mente di notte,
schj-amazzj- ed attivj-tà comunque rumorose.

Art. 1g A1 momento dell-'assegnazione della camera

l-tAl-unno è tenuto al versamento di un deposito cauzionale
Ia cui entità è stabi-lita dal-f 'Amministrazione.

Gli Afunni sono responsabilí del corretto uso del}a camera

assegnata, degli arredi di pertinenza' nonché di tutte l-e

strutture e dotazioni afferenti a1le parti comuni del
Colleqio/Residenza.

Agli Alunni non è consentito modificare qli arredi della
camera, gli impianti el-ettrici, di riscal-damento e di
condi z ionamento .

Qualora 1'alunno intenda introdurre nella camera assegnata
o negti spazi comuni elementj- e dotazioni ulteriori
rispetto a queIIi presenti aI momento del suo ingresso
nel-l-a Comunità, deve farne preventiva richiesta al- Rettore
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(Direttore) . Solo dopo aver ottenuto autorizzazione
scritta, potrà provvedere di conseguenza.
Gli eventual-i costi per iI risarcimento dei danni arrecati
-^l -i ---^^ i -l^l 'l r asseonaf a o a altri arredi,d9r-L d.rIgLf,I uEffa uarltErq qJoeYrrqLq v

r{-f rn -o-lttra i mn'i ant- -i
OLLI=LLQLU!gt ITLIUIqIILI o beni del Collegio (delta
Residenza) verranno decurtati dal deposito cauzional-e
dell-'Alunno responsabife degli stessi.
Ove 1a somma in deposito risuftasse insufficiente, 1'Alunno
sarà tenuto a versare direttamente la differenza e a

i nl-crrrere i I clenosi to c.dtiT.ionaIe.rrruvY!q!v

QuaJ-ora non sia individuato il responsabil-e dei danni, i
costi saranno decurtat L pro-quota dai fondi cauz j-onal-i di
tutti gli Alunni.
A richiesta del Rettore qli Alunni sono tenuti a integrare
i] fondo cauzional-e quando questo risulti incapiente.

Art. 19 Gli orari di chiusura serafe del- collegio
(Residenza) e quetli della portineria sono fissati dal
Rettore compatibifmente con l-a disponibitità di personale e

Ie esigenze di bilancj-o.
A ogni Afunno aI momento dell-'ingresso in Collegio viene
'r-f r nnnis del-1e chiavi detla camera e deI portone,Lld Ld urrq vvl:,-

previo versamento di una somma di denaro che verrà
restituita al momento dell-a riconsegna delfe stesse da

parte dell'Alunno che lasci definitivamente la struttura.
L, Alunno che si assenta dal Collegio (Residenza) per
periodi superiori alle 48 ore deve farne annotazione
sull'apposito registro di portineria, tenuto secondo le
modalità stabilite da Rettore/Direttore-

Art. 20 GIi Al-unni devono consentire af personale di
servizio l'accesso, dopo l-e ore 8,30, alla camera

=f =a'l i ncr I t ef f etf rrazione del-Ie pulizie e comunqued>JE9rrouqY!! ys!

in qualsiasi momento a fini ispettivi per ragioni di
manutenzione , sl-cvrezza e prevenzione '

Art. 20 bis Gli Alunni
corsi di formazione e al-l-e
saluteesLcurezzaedi

sono obbligati a ParteciPare ar-

attività informative in tema di
misure antincendio che 1'Ente,
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tramite il Servizio di prevenzione e protezione I orgaítrzza.
Sono inoftre obbligati a rispettare tutte le norme dettate
per garantire la sicurezza del- Collegio (Residenza), del-
personale che vi opera e degli al-unni che vi sono ospitati.
Gli Al-unni devono rispettare l-e prescrizioni impartite
dall-' EDiSU e dal- Rettore/Direttore in materia di raccol-ta
differenziata dei rifiuti.
Gli Alunni sono tenuti ad attenersi alle prescrizLoni
stabilite dalf'EDiSU e dal- Rettore/Direttore in tema di
risparmio energetico e di uso sostenibile delle risorse.
Il mancato rispetto di detti obbJ-ighi, impregiudicata
1'applicazione delle norme sanzionatorie da parte del-le
autorità competenti, è sanzionato in via disciplinare ai
sensi del successivo art. 24.

DEI SERVIZI COMUNI

À,rt. 21 La bibJ-ioteca, l-a palestra, fa safa musica, la
^-ì- l-* l^ r 

^dn.i 
:'lfr6 qsara rvr re cucfne comunr I - -pazao comune sono a

disposizione degli Alunni secondo qli orari stabil-iti dal
Rettore, compatibilmente con la disponibilità di personale
e l-e esigenze di bilancio. In tutti questi luoghi, come
nel-l-e camere assegnate agli Al-unni, vige il divieto di fumo
di cu1 al-l-'articofo 51 del-l-a legge n. 3 del- 2003.
I1 Rettore/Direttore può decidere la chiusura temporanea di
una o più sale comuni anche in rel-azione a comportamenti
degli Al-unni ritenuti inadeguati o non rispettosi
del-1'utenza studentesca, del- personale e dell-a struttura
stessa.

Art. 22 - Qualora, in caso di forza maggiore, i servizi del-
Colleglo (Residenza) fossero temporaneamente sospesa o

ridotti, I'Al-unno non avrà per ciò sol-o diritto a

decurtazioni delIa retta o risarcimentj- per i1 mancato
godimento degli stessi.
Gli Alunni sono tenuti- a colfaborare sempre con il
personale del Collegio (Residenza) per ridurre al- minimo
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cr'ì i 'i nr-r-rnrren ientiY'*

interruzioni.
derivanti da tal-i sospensioni e/ o

DELI,A DISCIPLINA

Art. 23 fl Rettore (Direttore), i n nrran1- a qnnnaf tn =lrlr Yuqrr uv Dvyyg L LU qJ

qual-e è affidata l-a direzione del ColÌegio (Residenza), ha

1'obbligo di vigi-lare sul-l-'andamento degli studi e sul
prof itto degli Al-unni e sull-a loro condotta af f inché la
q1- oqqa nai 1 =nnnr-Fì nnn r-.ìn 'i I nor59p3]gr LUUUu !alJyv! Lr uvrr A Compagnl- e evrr l1v!'

operante nel-1a struttura sia conforme ai prj-ncipi dell-a
civile convivenza. Al- fine di migliorare iI funzionamento
del-l-a Comunità e di perseguire qli obiettivi di educazione,
f ormazione e arr j_cchimento cuf turaf e degli Al-unni, il
paf f nra /t-li ral. l-nreì nrrò 'i mnarf ire rrl teri ori di sncrsizioniI\E U UV! V \ v!! u u Lv! g,/ -L/uv rlrlìrq!

non espressamente previste neI presente Regolamento purché
non siano in contrasto con il suddetto Regolamento.

Art. 24 Le violazioni al- presente Regolamento e alle
ulteriori disposizioni impartite daI Rettore (Direttore)
danno luogo a sanzioni disciplinari.
I orovvedimenti discipfinari sono i seguenti:
y' ammonizione;
'/ sospensione da
{ sospensione da
,/ espulsione.
Ammonizione e sospensione vengono irrogate direttamente dal
Ro.t-1-ore IDiret_t-nrcì r-nn nrovvedimento motivatO.l\sLLv!s \ur!v / vvrr l,!!

T.r a<nrr'l qì 
^no è -i rrooata -'.n nrnrrrrerìirnentO motivatO da]-! gO|!JU!Jlvrru l' f!!vyqLq vvrr

conslgJ-io di Amministrazione dell'EDrsu su proposta
motj-vata del- Rettore (Direttore) -

All-'Al-unno è sempre riconosciuto il díritto di esporre per
iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della

lga1,4giorni;
15gga3mesi;

'1 ^IE hr^hrf a radr 
^nì 

ècontestazLone scritta,
giustificazioni.
Di ogni sanzione disciplinare deve essere fatta
annotazione nel f ascicol-o personale dell-'Alunno e deve

esserne data immediata comunicazione ai genitori - In caso
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di sospensione deve essere trasmessa
provvedimento al Presidente dellrEDiSU.

copia del

DISPOSIZIONI FINAI.I

Art. 25 - L'Alunno, accettando I'assegnazione de1la camera'
si impegna:

- a rispettare il_ presente Regolamento e Ie ulteriori
disposizioni che i_l Rettore (Direttore) ritenga
necessario impartire purché non siano in contrasto con

il suddetto Regolamento.
- a collaborare lealmente al buon andamento del- CoIlegio

(Residenza)
- a parcecipare fattivamente al-Ia vita comunitaria
- a far assumere in solido da garante ai propri

genitori, mediante sottoscrizione di apposito modulo,
il formale impegno a1 pagamento della retta e del1e
altre spese, nonché al versamento delIe quote dei
fondi cauzionali.

Art. 26 Per quanto non espressamente previsto da1

presente Regolamento si fa riferimento al bando di concorso
annuafe, alla legge regionale sul- diritto al-1o studio e

aIle leggi vigenti-.
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