
Informazioni essenziali per studenti e ospiti 
Gli studenti possono trovare ulteriori informazioni sul Regilamento del Collegio alla seguente pagina web: 

 http://www.collegiovolta.org/rules-regulations.html 

Contatti 
Ufficio d Economato (aperto 8.30 am - 5.00 pm: Melania Lanave interno 702, email: colvolta@edisu.pv.it e Chiara 
Monlarini, interno 701, email: monlarini@edisu.pv.it. Portineria: (aperta 7.00 am - 1.00 am: Carla Gilioli, Giada Tovaglioli 
and Massimo Lanave, ext 511). Custode: Massimo Lanave contattabile tra l’ 1.00 am e le 7.00 am e nei giorni festivi 
solo per emergenze al numero 339 5325367 oppure al numero 347 0439746. 

Accesso
 

Il Collegio ha un cancello principale e uno cancello in via Abbiategrasso, accessibili 24 ore al giorno mediante scheda 
elettronica. Il cancello principale e’ aperto tra le 7.00 am e le 7.00 pm. Gli studenti possono entrare nell’ edificio attraverso 
la porta principale (7.00 am to 1.00 am), oppure attraverso la porta adiacente la scala B e la porta sul retro dell’ edificio.
   
Camere. Le stanze sono assegnate agli studenti per il loro uso personale e nessun altro studente, ospite o persona 
estranea puo’ entrare nella stanza di uno studente senza esplicito consenso.   

Ospiti. Gli studenti del Volta hanno il diritto di avere ospiti che possono utilizzare la sala colazione, biblioteche e sale 
computer sotto la responsabilita’ e in presenza dello studente ospitante.  Gli ospiti devono lasciare il Collegio prima dell’ 
1.00 am.  Gli ospiti sono ammessi nelle isole ma non devono turbarne la vita e il numero massimo di ospiti nelle aree 
comuni di un’ isola non puo’ eccedere due persone. Gli studenti devono avvertire gli altri membri dell’ isola in anticipo 
dell’ intenzione di invitare ospiti in modo da evitare la presenza contemopranea di un numero inaccettabile di ospiti.

Parties. Gli studenti possono organizzare parties (> 8 patecipanti) con altri studenti del Collegio o amici esterni nelle 
ore di portineria e previa richiesta presso l’ ufficio del Collegio.  Gli studenti che inoltrano richiesta:  (i) si assumono la 
responsabilita’ di comunicare in anticipo il nome di eventuali ospiti esterni,  (ii) di far fronte finanziariamente a qualsiasi 
danno che venisse arrecato ai beni del Collegio nel corso del party e, (iii)  di assicurare che il party non arrechi disturbo 
ad altri studenti del Collegio.  I parties devono svolgersi in locali comuni perche’ le isole non hanno spazio sufficiente. Gli 
studenti che organizzano parties al di fuori del regolamente del Collegio incorreranno in sanzioni disciplinari.  

Chiavi. Le chiavi delle stanze, dei cancelli e delle porte di accesso al Collegio sono ad esclusivo uso personale.  E’ 
proibito duplicare e consegnare ad estranei chiavi del Collegio e questa infrazione comporta la espulsione immediata.  

Cucina.  La cottura di cibo e’ consentita solo nelle cucine delle isole e l’ uso dei fornelli e del frigorifero deve seguire 
criteri di ragionevolezza e di spirito di condivisione.  E’ probito nel modo piu’ assoluto cucinare nelle stanze da letto. Gli 
studenti di ciascuna isola possono, d’ accordo tra loro, portare e condividere un secondo frigorifero.

Raccolta differenziata.  Ciascuna isola e’ dotata di 3 contenitori per i rifiuti: verde per la carta, giallo per la plastica, 
e nero per gli altri rifiuti (indifferenziata), eccetto il vetro. I sacchi neri vengono rimossi dal personale del Collegio. Carta, 
plastica e vetro devono venire rimossi dagli studenti dell’ isola e trasportati negli appositi contenitori nell’ area di raccolta.

Arredi.  Alterazioni all’ arredo delle stanze non sono consentite.   Note e avvisi possono essere affissi solamente nelle 
bacheche ufficiali o nelle bacheche ad uso degli studenti (all’ ingresso della sala colazione o nei corridoi del 1o e del 2o 
piano).  Non e’ consentito appendere note e avvisi alle pareti delle stanze o dei corridoi del Collegio e qualsiasi danno alla 
stanza e all’ arredo che non sia frutto di usura naturale, deve essere rimborsato dallo studente che vi risiede.   
____________________________________________________________________________________________

Dopo aver letto il documento, tagliare il foglio lungo la linea, inserire nome, cognome, firma e data e consegnare lo 
slip all’ Ufficio del Collegio. 

Io  (nome e cognome) ......................................................................................................  ho letto e approvato 
il contenuto di questo leaflet e obbediro’ al Regolamento del Collegio nel periodo in cui risiedero’ presso 
il Collegio A Volta inclusi i Regolamenti che regolano l’ accesso alle Biblioteche e ai servizi di support IT.

Firma  ...........................................................................                   Pavia (data) ......................................... 

Collegio  Alessandro Volta
Universita’ di Pavia 



Strumenti musicali.  L’ uso di strumenti musicali  e’ consentito in Sala Musica (al 1o piano).  L’ uso di radio e impianti 
stereofonici e’ consentito a qulasiasi ora purche’ il suono non raggiunga e non disturbi studenti delle stanze vicine.  
 

Aree comuni.  
 

Televisione.  Esiste un locale televisione al piano terra e prese televisione nelle cucine di ciascuna isola. 
Lavatrici e asciuga-biancheria.  Esistono lavatrici e asciuga-biancherie comuni al piano terra nel locale lavanderia. Le 
lavatrici sono utilizzabili mediante moneta; l’ uso dell’ asciuga-biancheria e’ gratuito. Alternativamente, gli studenti possono 
asciugare la biancheria sugli stendini provvisti nel locale lavanderia.  Il personale del Collegio rimuove periodicamente 
indumenti dimenticati in lavanderia e non accetta responsabilita’ per danni o scomparsa di indumenti durante lavaggio o    
asciugatura.  E’ proibito asciugare biancheria nelle aree comuni del Collegio (giardini esterni e corridoi principali) e nelle aree 
comuni delle isole (corridoio, cucina e balcone) in cui la presenza di stendini ostacolarebbe il transito o l’ accesso. 

Biblioteche e Sale di Lettura.  Il Collegio possiede due biblioteche aperte giorno e notte e a disposizione di tutti i membri 
del Collegio e i loro ospiti.  L’ uso delle biblioteche implica l’ accettazione del regolamento relativo che e’ consultabile 
all’ ingresso della biblioteca. Gli studenti possono ottenere libri in prestito dalla biblioteca ad ore stabilite e indicate nella 
bacheca all’ ingresso del Collegio.  Al 1o e al 2o piano si trovano 7 sale di lettura aperte, anch’ esse, giorno e notte.  Esistono 
due fotocopiatrici in Collegio utilizzabili mediante schede magnetiche ottenibili dall’ Ufficio del Collegio. 
 

 Computers e Stampanti.  Il Collegio dispone di due stanze, al secondo piano, dotate di computers e stampanti e di 
una rete ‘wireless’ che copre l’ intero Collegio.  L’ accesso a quest’ultima quale richiede l’ assegnazione di ‘username’ 
e ‘password’ personali che viene fornita dalll’ Ufficio del Collegio.  L’ utilizzo delle sale computers e della rete wireless 
implica accettazione del Regolamento ‘Information Technology’ appeso alla parete vicino alla porta di ingresso delle sale 
computers.  E’ proibito consumare cibo in Biblioteca o nelle sale computers. 
Sala Musica.  Il Collegio sta allestendo una sala musica al 1o  piano. Al momento la sala contiene un pianoforte.  Dopo 
insonorizzazione delle pareti, sara’ possibile suonare altri strumenti. 
Gymnasium.  Il Collegio ha una palestra a piano terra dotata di tapis roulant, pesi e altri strumenti. La chiave per accedere 
alla palestra e’ disponibile presso la portineria e deve essere riportata in portineria dopo l’ uso.

Retta.  All’ ingresso in Collegio gli studenti versano un deposito di € 250 per coprire eventuali incidenti o danni arrecati al 
Collegio.  Il deposito e’ restituibile, se non utilizzato, quando lo studente lascia il Collegio ecetto nel caso di studenti che 
decidono di lasciare il Collegio immediatamente dopo il loro arrivo, nel qual caso il deposito e’ trattenuto a copertura delle 
spese e del lavoro necessario per la istituzione delle pratica e la predisposizione dei servizi. Gli studenti devono saldare la 
retta e qualsiasi altro pagamento nei confronti del Collegio entro le date richieste e in ogni caso prima della fine del trimestre 
o prima di lasciare il Collegio, eccetto gli studenti a cui e’ stata assegnata una borsa di studio EdISU e che sono in attesa 
di ricevere il pagamento della stessa.  Gli ospiti in stanze di foresteria devono saldare il conto  prima di lasciare il Collegio.

Salute.  Non v’e’ al momento un medico in Collegio. In emergenza, gli studenti devono contattare la portineria (interno 511) 
tra le ore 7.00 e 1.00  e il Custode (interno 761 oppure 339 5325367) tra le ore 1.00 e 7.00 am per trasporto in Ospedale.  
 

Fumo. E’ vietato fumare all’ interno del Collegio sia agli studenti che ai loro ospiti. E’ consentito pero’ fumare al di fuori dei 
locali del Collegio e, ai lati del portone principale del Collegio si trovano appositi portacenere. 
Alcool.  Il Collegio non tollera invece l’ uso smodato di bevande alcoliche.  Studenti o ospiti ubriachi incorreranno in una 
ammonizione ufficiale e, in caso di trasgressione ripetuta, verrano espulsi.   
Droghe.  Il Collegio ha una politica di  ‘tolleranza zero ’ nei confronti di qualsiasi tipo di droga.  Sudenti o ospiti scoperti in 
possesso di droghe verranno immediatamente espulsi dal Collegio.  
  

Incendi.  L’ uso di fornelli in camera e di coperte elettriche e’ proibito. L’ uso di radiatori supplementari e’ consentito in casi 
di emergenza e col consenso dell’ Ufficio del Collegio, ad esempio in caso di guasto dell’ impianto centrale di riscaldamento.  
Studenti e ospiti devono prender ogni precauzione per ridurre al minimo il rischio si incendi.  L’ uso di candele e’ proibito.  Il 
Collegio ha un sistema di allarme anti-incendio. I membri del Collegio devono conoscerne il funzionamento e le vie di fuga.  
Studenti o ospiti che manomettano il sistema di allarme anti-incendio verranno immediatamente sospesi dal Collegio.   

Animali e Armi. E’ proibito portare in Collegio animali, armi da fuoco, munizioni e fuochi di artificio.

E Gherardi,  Novembre 2013


