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SEZIONE 1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Il presente Bando è pubblicato dall’ISU Bocconi e dall’Ufficio Contributi, Agevolazioni e Alloggi - 
Divisione Studenti dell’Università Bocconi e regola l’ammissione alle residenze Bocconi. 
Per maggiori informazioni: 
Fees, Funding and Housing Office, Sportello Unico - Piazza Sraffa, 13 – 20136 Milano 
e-mail: housing.center@unibocconi.it 
 

1.1 Elenco residenze Bocconi a.a 2018-2019 
Per l’a.a. 2018-19 l’Università Bocconi mette a disposizione dei propri studenti 8 residenze, per un totale 
di posti letto pari a 2.007, sia a tariffa ridotta, in base alle condizioni economiche del nucleo familiare 
del richiedente, che a tariffa intera, così distribuiti:  
 

RESIDENZA NUMERO POSTI LETTO* 

BOCCONI 
Via Bocconi, 12 - Milano 

261 
• 13 camere singole con bagno privato 
• 248 (di cui 140 a tariffa ridotta) camere singole con bagno in 

condivisione con un altro studente 

JAVOTTE 
Via Giovenale, 4 - Milano 

96 
• 8 camere singole con bagno privato 
• 88 (di cui 56 a tariffa ridotta) camere singole con bagno in 

condivisione con un altro studente 

ARCOBALENO 
Via F.lli Fraschini, 3 - Milano 

362 
• 62 camere singole con bagno privato  
• 288 (di cui 120 a tariffa ridotta) camere singole con bagno in 

condivisione con un altro studente 
(in parte assegnate a studenti internazionali in scambio) 

• 12 camere singole con bagno privato e cucinetta 

DUBINI 
Via Vittore Buzzi, 7 - Milano 

326 
• 176 (di cui 48 a tariffa ridotta) camere singole in appartamento di 

4 camere con bagno in condivisione con un altro studente 
• 140 camere singole in appartamento di 2 camere con bagno in 

condivisione con un altro studente 
• 10 monolocali attrezzati anche per studenti diversamente abili 

con bagno privato 

SPADOLINI 
Via G. Spadolini, 12/A - Milano 

333 
•  317 (di cui 15 a tariffa ridotta) camere singole in appartamento di 

4 camere con bagno in condivisione con un altro studente 
• 16 monolocali attrezzati anche per studenti diversamente abili 

con bagno privato 

ISONZO 
Viale Isonzo, 23 
Milano 

213 
• 116 camere singole in appartamento di 4 camere con bagno in 

condivisione con un altro studente 
• 11 camere singole con bagno privato 

mailto:housing.center@unibocconi.it
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• 86 (di cui 44 tariffa ridotta) camere singole con bagno in 
condivisione con un altro studente 

BLIGNY 
Viale Bligny, 22 
Milano 

176 
• 112 camere singole in appartamento di 4 camere con bagno in 

condivisione con un altro studente 
• 4 camere singole con bagno privato 
• 60 (di cui 36 a tariffa ridotta) camere singole con bagno in 

condivisione con un altro studente 

CASTIGLIONI 
Via Castiglioni, 8 
Milano 

240 
• 200 (di cui 48 a tariffa ridotta) camere singole in 

appartamento di 4 camere con bagno in condivisione con un 
altro studente 

• 40 camere singole in appartamento di 2 camere con bagno in 
condivisione con un altro studente 

 
* In tutte le residenze Bocconi sono presenti camere attrezzate per studenti diversamente abili. 
Le camere singole non collocate all’interno di un appartamento prevedono una cucina sul piano. 
Eventuali aggiunte o modifiche dovute a nuove aperture, ristrutturazioni o cambiamenti organizzativi 
saranno pubblicate online. 
 
1.2 Tariffe alloggi  
Le tariffe per l’alloggio in una residenza universitaria Bocconi variano a seconda della tipologia di 
residenza, di camera e della situazione economica della famiglia dello studente.  
Il dettaglio delle tariffe è pubblicato e consultabile online: www.unibocconi.it/alloggi  
 
Si specifica che per le tariffe ridotte la tariffazione del servizio alloggio assegnato viene definita in base 
alle condizioni economiche della famiglia del richiedente valutate in base ai dati e alla 
documentazione comunicati dall’interessato. Si precisa che, per gli alloggi a tariffa ridotta, la fascia 
assegnata al momento del primo ingresso in residenza non viene mantenuta automaticamente per gli 
anni successivi. La tariffazione del servizio alloggio viene, infatti, rideterminata ogni anno in base alla 
nuova documentazione economico-patrimoniale presentata. 
 
1.3 Chi può risiedere in un alloggio delle residenze Bocconi 
Possono risiedere in una delle residenze universitarie gli studenti regolarmente immatricolati/iscritti 
all’a.a. 2018-19 a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, Dottorato di 
Ricerca. Possono inoltre risiedere anche studenti iscritti all’a.a. 2018-19 a corsi singoli, master 
Universitari e SDA Bocconi che potranno però presentare domanda nelle sole “assegnazioni residuali”. 
 
In “Nuova ammissione in alloggio - prime assegnazioni” (sezione 3), potrà presentare domanda di 
alloggio solo lo studente “fuori sede”. Verranno perciò esclusi dall’assegnazione degli alloggi gli 
studenti residenti presso uno dei comuni “in sede” o “pendolari” come da Allegato D. 
 
In aggiunta a quanto appena indicato, lo studente, se in possesso dei requisiti, potrà presentare un solo 
tipo domanda: 

- Tariffa Ridotta 
- Tariffa Intera  

 

http://www.unibocconi.it/alloggi
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In “Nuova ammissione in alloggio - assegnazioni residuali” (sezione 4), solo in caso di disponibilità di 
posti residui, potranno presentare domanda di alloggio tutti gli studenti indipendentemente dalla loro 
residenza anagrafica, dal merito accademico e dalla situazione economica della famiglia dello 
studente. 
 

1.4 Regole generali di accesso e di convivenza 
Per accedere alla residenza lo studente deve rispettare le norme dettate dal presente bando e attenersi 
a quanto previsto dal Regolamento e dall’”Accettazione alloggio” sottoscritti. 
 
La convivenza nelle strutture abitative è disciplinata dal Regolamento che si considera a conoscenza 
degli studenti all’atto della presentazione della domanda (Allegato A). 
Si ricorda che comportamenti contrari a quanto previsto dal Regolamento possono portare 
all’estromissione dalla residenza e al deferimento alla Commissione Disciplinare. 
 
 

Si specifica che: 
- La caparra penitenziale viene versata una tantum come corrispettivo del diritto di recesso in caso di 

uscite anticipate (sezione 6) e per “danni”;  
- La retta annuale è applicata alle assegnazioni che coprono l’intero anno accademico, da settembre a 

luglio e verrà suddivisa, per comodità dell’utente, in tre rate. 
- La prima rata della retta alloggi annuale, a copertura del periodo settembre-dicembre, deve essere 

versata prima del check-in. Il check-in deve essere effettuato entro e non oltre il 10 settembre 2018.  
I termini per il pagamento della 2° e 3° rata sono pubblicati online. 

- La retta mensile sarà invece applicata a coloro che: 
o entreranno dopo il 30 settembre e occuperanno l’alloggio per un periodo superiore ai 10 giorni; 
o cedano o prendano in cessione temporaneamente l’alloggio; 

e verrà calcolata come segue: 
 
Tariffa mensile = [(tariffa annuale / 10)  X  mesi di permanenza] 
 

- Sarà considerata la retta giornaliera per periodi di permanenza inferiori ai 10 giorni all’interno dello 
stesso mese, e verrà calcolata come segue: 
 
Tariffa giornaliera = [(tariffa annuale / 100)  X giorni di permanenza] 
 
Al fine del calcolo delle tariffe applicate, la data di uscita definitiva dovrà essere comprovata dal 
check-out da effettuarsi esclusivamente online. 
 

- Al primo pagamento effettuato ogni anno saranno aggiunti € 20,00 per le attività del tempo libero e, ad 
ogni pagamento, le eventuali spese previste per il bollo e la spedizione del MAV o altro bollettino di 
pagamento. 
Il contributo dei € 20,00 versato con la prima rata sarà utilizzato come fondo cassa di ogni residenza 
per le attività del tempo libero e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico degli studenti, 
della struttura, dei mobili e delle attrezzature. L’utilizzo del fondo avviene su richiesta dei 
rappresentanti degli studenti di ogni singola residenza, in accordo con il Direttore dell’ISU Bocconi.  
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SEZIONE 2: CONFERMA ALLOGGIO 

2.1 TARIFFA RIDOTTA: DOMANDA DI CONFERMA  
La conferma dell’alloggio per gli studenti attualmente ospiti non è automatica, ma è responsabilità 
dello studente provvedere al rinnovo nei tempi e nei modi previsti. La mancata domanda di conferma 
comporta la perdita dell’alloggio. 
 
2.1.1 Requisiti per la presentazione della domanda  
La conferma dell’alloggio a tariffa ridotta per l’a.a. 2018-19 sarà possibile solo per coloro che risultino 
assegnatari di una camera a tariffa ridotta al momento dell’apertura della domanda di conferma 
alloggio. 
Si specifica che si può richiedere conferma solamente della camera occupata nell’a.a. 2017-18 e non 
può essere richiesto un cambio camera. Lo studente che abbia necessità di cambiare camera e/o 
residenza non può fare domanda di conferma, ma deve presentare domanda di nuova ammissione a 
tariffa ridotta (3.1). L’assegnazione di una camera sarà comunque soggetta alla disponibilità di posti 
alloggio. 
 
Si specifica inoltre che possono confermare il proprio alloggio a tariffa ridotta per l’a.a. 2018-19 gli 
studenti che nell’a.a. 2017-18 siano stati ospiti a tariffa ridotta, iscritti al 3° anno di un corso di laurea e 
che si iscrivano per l’a.a. 2018-19 al primo anno di un corso di laurea magistrale in Bocconi. In questo 
caso la conferma non sarà subordinata al possesso di requisiti di merito, ma solo al rispetto dei 
requisiti economici previsti di seguito. 
 
Lo studente che nell’a.a. 2017-18 diventi assegnatario di un alloggio a tariffa ridotta successivamente 
al 18 aprile 2018 non potrà confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2018-19, ma dovrà presentare 
domanda di nuova ammissione per l’a.a. 2018-19 e dovrà lasciare la camera al termine 
dell’assegnazione per l’a.a. 2017-18. 
 
Lo studente che occupa una camera in cessione temporanea non è titolato a chiederne la conferma 
ma, se interessato, dovrà presentare domanda in una delle altre possibilità previste dal Bando. 
 
La conferma alloggio per gli studenti iscritti nell’a.a. 2017-18 al 1° anno di un corso di laurea o laurea 
magistrale a ciclo unico collocati in 4° fascia nell’a.a. 2017-18 per superati limiti reddituali/patrimoniali, 
seguirà le norme previste per la domanda di conferma a tariffa intera relative all’a.a. 2017-18. Potranno 
quindi confermare il proprio alloggio soltanto gli studenti di un corso di laurea o laurea magistrale a 
ciclo unico che si iscrivano al secondo anno di corso nell’a.a. 2018-19. Questi studenti non potranno in 
futuro confermare il proprio alloggio per il terzo anno di corso, ma, qualora interessati, potranno 
presentare domanda di alloggio nuova ammissione a tariffa intera.  
 
Gli studenti collocati in 4° fascia nell’a.a. 2017-18 per documentazione mancante, non completa e/o 
non corretta non potranno confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2018-19, ma dovranno lasciarlo al 
termine dell’assegnazione prevista per l’a.a. 2017-18. Tali studenti, se vorranno, potranno presentare 
domanda di nuova ammissione in alloggio in una delle altre possibilità previste dal Bando. 
 
La conferma dell’alloggio a tariffa ridotta, in presenza dei requisiti sopra descritti, è sempre 
subordinata al rispetto dei requisiti economici e di merito sotto indicati. 
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Requisiti economici 
Gli studenti possono confermare un alloggio a tariffa ridotta a condizione che siano rispettati i 
seguenti requisiti economici. 
La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE, rilasciato per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario, e dell’ISPE. 
L’ISEE deve essere rilasciato in riferimento al codice fiscale dello studente e non deve contenere 
“omissioni/difformità/discordanze”. 
L’ISPE invece verrà calcolato dall’Università in base ai dati forniti dall’INPS dividendo il valore ISP per 
la scala di equivalenza. 
Gli studenti (italiani o stranieri) non residenti in Italia e gli studenti stranieri non autonomi e con 
nucleo familiare residente all’estero dovranno richiedere un indicatore sostituivo del valore ISEE e 
ISPE ad uso “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” denominato ISEEU/ISPEU 
parificato. L’ISEEU/ISPEU parificato può essere rilasciato solo dal CAF convenzionato con l’Università 
Bocconi (si veda l’Allegato E). 
 
Per l’anno accademico 2018-19, i limiti approvati sono i seguenti: 
 
 ISEE/ISEEU parificato non superiore a € 23.000 
 ISPE/ISPEU parificato non superiore a € 50.000 
 
 
L’assegnazione di alloggi a tariffa ridotta e la tariffazione del servizio alloggio vengono effettuate in 
base alle condizioni economiche della famiglia del richiedente, valutate alla luce dei dati inseriti 
online e della documentazione caricata nella domanda. 
  
Gli studenti in possesso dei requisiti economici indicati, potranno godere della tariffazione dei servizi 
a tariffa ridotta secondo la seguente tabella: 
 
 
Fasce ISU  Valore ISEE/ISEEU parificato 
1ª Fascia da € 0,00  a € 14.420,31 
2ª Fascia da € 14.420,32  a € 17.709,34 
3ª Fascia da € 17.709,35  a € 23.000,00 
 
In caso di omissioni o dichiarazioni false o mendaci verificate dall’ufficio nei successivi controlli che 
individuino un valore ISEE o ISPE superiore al massimo consentito, lo studente sarà tenuto a pagare 
un importo pari al triplo del beneficio indebitamente percepito e sarà deferito alla Commissione 
Disciplinare dell’università Bocconi. 
 
Gli studenti residenti a tariffa ridotta nell’a.a. 2017-18 che presentino, per l’a.a. 2018-19, un ISEE/ISEEU 
superiore a 23.000€ e/o un ISPE/ISPEU superiore a 50.000€ non potranno confermare il proprio alloggio 
a tariffa ridotta, ma potranno chiedere di confermare l’alloggio a tariffa intera secondo i termini 
previsti per le tariffe intere; in particolare potranno chiedere conferma soltanto gli studenti iscritti 
nell’a.a. 2017-18 al 1° anno di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico che si iscrivano al 
secondo anno di corso nell’a.a. 2018-19. 

 
Qualora lo studente intenda successivamente presentare domanda di Borsa di Studio ISU Bocconi e 
nel frattempo il suo ISEE/ISPE subisca modifiche e/o rettifiche rispetto a quello presentato per la 
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domanda di conferma alloggio a tariffa ridotta, la fascia ISU per la tariffazione dell’alloggio per l’a.a. 
2018-19 sarà quella stabilita dalla graduatoria definitiva di Borsa di Studio ISU. 
 
Si precisa che per gli studenti richiedenti, cittadini di stati non membri dell'Unione Europea, il cui 
nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2017 o abbia prodotto redditi nel 2016 in Paesi 
diversi dall’Italia, ai sensi della D.G.R. 2017, del D.lgs 286/98, del D.P.R 31 agosto 1999 n.394 non saranno 
considerate valide ai fini dell’idoneità dichiarazioni che attestino un reddito inferiore a 5.889 Euro 
annui in quanto incompatibili con le norme sull’immigrazione. 
 
Requisiti di merito 
Gli studenti che si iscrivono per l’a.a. 2018-19 a un anno successivo al primo e che vogliono confermare 
l’alloggio dovranno rispettare, oltre ai requisiti economici, anche i requisiti di merito sotto riportati. 

 
 

Corsi di laurea (CDL) e magistrale a ciclo 
unico (CLMG) 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2018 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Conferma per il 2° anno 49 5 
Conferma per il 3° anno 95 12 

Conferma per il 1°FC CDL  
(solo portatori di handicap)  150 15 

Conferma per il 4° anno CLMG 150 15 

Conferma per il 5° anno CLMG 220 15 

Conferma per il 1°FC CLMG  
(solo portatori di handicap) 274 15 

 
Corsi di laurea magistrale 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2018 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 

Conferma per il 2° anno 50 15 

Conferma per il 1°FC  
(solo per portatori di handicap) 94 15 

 
Si specifica inoltre che possono confermare il proprio alloggio a tariffa ridotta per l’a.a. 2018-19 gli 
studenti che nell’a.a. 2017-18 siano ospiti a tariffa ridotta, iscritti al 3° anno di un corso di laurea e che 
si iscrivano per l’a.a. 2018-19 al primo anno di un corso di laurea magistrale in Bocconi. In questo caso 
la conferma non sarà subordinata al possesso di requisiti di merito, ma solo al rispetto dei requisiti 
economici previsti di seguito 
 
In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in 
considerazione esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il 
beneficio, ovvero per il corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo 
studente risulti iscritto nell’a.a. 2018-19. 
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Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso 
successivi al primo potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” 
con le seguenti modalità: 
- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato 

nella tabella. Con l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori crediti 
bonus. 

- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui di 
cui non abbia usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante 
il corso di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti. 
 
Motivi di esclusione. 
Verranno esclusi dalla conferma degli alloggi a tariffa ridotta gli studenti che nell’a.a. 2018-19: 
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale 

viene richiesto l’alloggio a tariffa ridotta per l'anno accademico 2018-19, conseguito in Italia o 
all’estero (compresi i titoli rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale 
superiore al livello Bachelor;  

- si iscrivano al primo anno fuori corso o successivi, dopo il regolare corso di studi, a meno che non 
si trovino in condizione di handicap pari o superiore al 66%; 

- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di 
passaggio di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea 
magistrale o di Dottorato di ricerca o in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria; 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma 
dall’Università partner (programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in 
quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- risultino beneficiari di una Borsa di studio a copertura dei costi di alloggio a Milano;  
- risultino beneficiari di Merit Award che includa l’alloggio gratuito; 
-  siano residenti presso uno dei comuni “in sede” o “pendolari” come da Allegato D; 
-  presentino un ISEE/ISEEU e/o ISPE/ISPEU superiori ai limiti previsti; 
-  che nell’a.a. 2017-18 non abbiano presentato documentazione corretta, veritiera e integrale; 
- che nell’a.a. 2017-18 siano risultati assegnatari di 4° fascia ISU Bocconi per superati limiti 

economico-patrimonali e che intendano iscriversi all’a.a. 2018-19 ad anni successivi al secondo 
per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e ad anni successivi al primo per i corsi di 
laurea magistrale. 

 
2.1.2 Tempistica e modalità di presentazione della domanda e documentazione 

necessaria 
 
La domanda di conferma alloggio a tariffa ridotta potrà essere presentata dal 18/04/2018 ore 12:00 al 
10/05/2018 ore 12:00 (ora italiana), termine perentorio. 
 
Per poter presentare domanda di conferma, lo studente dovrà: 
- compilare la domanda online attraverso la procedura disponibile sulle pagine del sito Fees, 

Funding and Housing; 
 

- caricare la documentazione necessaria:  
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 per tutti gli studenti:  
o Regolamento sottoscritto; 

 
 per studenti italiani residenti in Italia:  
o attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata 

nel 2018 
o prospetto patrimonio netto in caso di imprese individuali o partecipazioni in società al 

31/12/2017, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio; 
 

 per studenti residenti in paesi diversi dall’Italia: 
o Attestazione ISEEU parificato rilasciata dal CAF convenzionato con l’Università (allegato E); 

 
 per studenti stranieri autonomi residenti in Italia: 
o attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata 

nel 2018 
o prospetto patrimonio netto in caso di imprese individuali o partecipazioni in società al 

31/12/2017, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio  
 
 
La domanda sarà accolta solo se corredata di tutte le informazioni e della documentazione 
necessaria. 
 
In caso di mancata presentazione della domanda di conferma, lo studente dovrà lasciare 
definitivamente il proprio alloggio al termine dell’assegnazione per l’a.a. 2017-18. 
 
La presentazione della domanda di conferma implica, in caso di idoneità, l’accettazione automatica 
dell’alloggio per l’a.a. 2018-19. Lo studente potrà recedere dall’alloggio solo in base a quanto previsto 
alla sezione 6. 
 
2.1.3 Pubblicazione degli esiti e assegnazione 
 
A partire dal 15/05/2018 agli studenti verrà comunicato l’esito della domanda di conferma alloggio a 
tariffa ridotta. 
L’idoneità alla conferma è riferita al possesso dei requisiti economici previsti sulla base della 
documentazione economica caricata in fase di presentazione della domanda ed è da intendersi con 
“riserva” relativa al possesso degli altri requisiti che verranno verificati, per gli studenti assegnatari 
di alloggio, entro la fine del mese di agosto. 

Gli studenti che riceveranno esito di idoneità dovranno caricare online entro le date pubblicate 
nell’esito “l’Accettazione alloggio” firmata.  
 
La documentazione caricata sarà verificata e validata dall’ufficio. 

Entro la fine del mese di agosto l’ufficio provvederà a verificare il possesso di quei requisiti non 
verificabili al momento della comunicazione dell’esito e quindi motivo di “riserva”. In particolare 
verranno verificati: 
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-  il rispetto dei requisiti di merito previsti al 10/08/2018 (per i soli studenti di anni successivi 
al primo); 

- l’avvenuta iscrizione all’a.a. 2018-19. 
È responsabilità dello studente richiedente verificare che i crediti sostenuti siano effettivamente 
registrati entro il 10 agosto 2018 e provvedere all’iscrizione all’anno accademico entro il 31 agosto 
2018. Coloro che non avessero rispettato le condizioni sopra descritte decadranno dall’assegnazione 
e qualora gli studenti abbiano già effettuato il check-in dovranno lasciare la residenza entro il 31 
agosto 2018. 

Gli studenti decaduti per insufficiente merito accademico potranno presentare una domanda di 
“nuova ammissione – assegnazioni residuali” e in caso di assegnazione di una camera a tariffa 
ridotta a partire dal mese di ottobre pagheranno la tariffa prevista per la loro fascia ISU. Si specifica 
che le richieste saranno prese in considerazione soltanto in caso di effettiva disponibilità di camere. 

Si ricorda che il pagamento della prima rata dell’alloggio, corrispondente ai quattro mesi settembre-
dicembre, comprensiva dei € 20 per le attività del tempo libero, deve essere corrisposto prima del 
check-in. Il check-in deve essere effettuato entro il 10 settembre 2018. 

. 
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2.2 TARIFFA INTERA: DOMANDA DI CONFERMA 
 

La conferma dell’alloggio per gli studenti attualmente ospiti non è automatica, ma è responsabilità 
dello studente provvedere al rinnovo nei tempi e nei modi previsti. La mancata domanda di 
conferma comporta la perdita dell’alloggio. 
 

2.2.1 Requisiti per la presentazione della domanda  
La conferma dell’alloggio a tariffa intera per l’a.a. 2018-19 sarà possibile solo per coloro che risultino 
assegnatari di una camera a tariffa intera al momento dell’apertura della domanda di conferma 
alloggio. 
Si specifica che si può richiedere conferma della camera occupata nell’a.a. 2017-18 e non può essere 
richiesto un cambio camera. Lo studente che abbia necessità di cambiare camera e/o residenza non 
può fare domanda di conferma, ma deve presentare domanda di nuova ammissione. L’assegnazione 
di una camera sarà comunque soggetta alla disponibilità di posti alloggio. 
Potranno confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2018-19 solamente gli studenti iscritti nell’a.a. 2017-
18 al 1° anno di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico che si iscrivano nell’a.a. 2018-2019 
al secondo anno di corso. Esclusivamente per gli studenti che confermano il proprio alloggio dal 
primo al secondo anno di corso nell’a.a. 2018-19, la conferma non sarà subordinata a valutazioni di 
merito, ma solo al rispetto dell’”Accettazione alloggio” e alla presentazione della domanda. 
Lo studente a tariffa intera iscritto nell’a.a. 2018-19 al secondo anno di corso non potrà, in alcun modo, 
chiedere conferma per anni successivi. 
Fanno eccezione gli studenti portatori di handicap pari o superiore al 66% che possono richiedere la 
conferma dell’alloggio anche negli anni successivi. La condizione di portatore di handicap sarà 
verificata d’ufficio. 
Lo studente iscritto al 1° anno di corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico nell’a.a. 2017-18 che 
nel medesimo anno accademico diventi assegnatario di un alloggio a tariffa intera successivamente 
al 18 aprile 2018 non potrà confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2018-19, ma se vorrà, dovrà 
presentare domanda di nuova ammissione e dovrà lasciare il proprio alloggio al termine 
dell’assegnazione per l’a.a. 2017-18. 
 
Lo studente che occupa una camera in cessione temporanea non è titolato a chiederne la conferma 
ma, se interessato, dovrà presentare domanda in una delle altre possibilità previste dal Bando. 
 
Motivi di esclusione 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa intera gli studenti che nell’a.a. 2018-19: 
- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di 

passaggio di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea 
magistrale o di Dottorato di ricerca o in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria; 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma 
dall’Università partner (programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in 
quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- risultino beneficiari di Merit Award che includa l’alloggio gratuito; 
- risultino avere residenza anagrafica in un comune “in sede” o “pendolare” come da Allegato D; 
- studenti che nell’a.a. 2018-19 si iscrivano ad anni successivi al secondo di un corso di laurea, 

laurea magistrale a ciclo unico; 
- studenti che nell’a.a. 2018-19 si iscrivano al secondo anno di un corso di laurea magistrale. 



2.2 TARIFFA INTERA: DOMANDA DI CONFERMA 
 

13 

2.2.2 Tempistiche e modalità di presentazione della domanda  
La domanda di conferma alloggio a tariffa intera potrà essere presentata dal 18/04/2018 ore 12:00 al 
10/05/2018 ore 12:00 (ora italiana), termine perentorio. 
 
Per poter presentare domanda di conferma, lo studente dovrà compilare la domanda online e 
caricare la necessaria documentazione attraverso la procedura disponibile sulle pagine del sito Fees, 
Funding and Housing. 
In caso di mancata presentazione della domanda di conferma, lo studente dovrà lasciare 
definitivamente il proprio alloggio al termine dell’assegnazione per l’a.a. 2017-18. 
 
Gli studenti attualmente ospiti a tariffa intera, interessati a presentare domanda per l’anno 
accademico 2018-19 a tariffa ridotta, non potranno chiedere la conferma dell’alloggio, ma dovranno 
presentare domanda di nuova ammissione a tariffa ridotta (3.1), e l’eventuale assegnazione sarà 
subordinata alla priorità data agli studenti di nuova ammissione iscritti al primo anno. 
 
La presentazione della domanda di conferma implica, in caso di idoneità, l’accettazione automatica 
dell’alloggio per l’a.a. 2018-19. Lo studente potrà recedere dall’alloggio solo in base a quanto previsto 
alla sezione 6. 
 
 
2.2.3 Pubblicazione degli esiti e assegnazione 
A partire dal 15/05/2018 agli studenti verrà comunicato l’esito della domanda di conferma alloggio a 
tariffa intera. 
Gli studenti che riceveranno esito positivo, per accettare l’alloggio, dovranno caricare online entro le 
date pubblicate nell’esito “l’Accettazione alloggio” firmata.  
 
Una volta che la documentazione caricata sia stata verificata dall’ufficio gli studenti saranno 
considerati assegnatari “con riserva” relativa all’iscrizione all’a.a. 2018-19 al secondo anno di un corso 
di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (o anni successivi unicamente per portatori di handicap 
pari o superiore al 66%).  
 
È responsabilità dello studente procedere all’iscrizione all’anno accademico entro il 31 agosto 2018. 
Il controllo dell’iscrizione all’a.a. 2018-19 sarà effettuato entro la fine del mese di agosto e, coloro che 
non avessero proceduto all’iscrizione all’anno accademico, dovranno lasciare la residenza entro il 31 
agosto 2018.  
Tali studenti potranno presentare una nuova richiesta con eventuale assegnazione a partire dal 
mese di ottobre. Si specifica che le richieste saranno prese in considerazione soltanto in caso di 
effettiva disponibilità di camere. 
 
 
Si ricorda che il pagamento della prima rata dell’alloggio, corrispondente ai quattro mesi settembre-
dicembre, comprensiva dei € 20 per le attività del tempo libero, deve essere corrisposto prima del 
check-in. Il check-in deve essere effettuato entro il 10 settembre 2018. 
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SEZIONE 3: NUOVA AMMISSIONE IN ALLOGGIO – PRIME ASSEGNAZIONI 

3.1 TARIFFA RIDOTTA: DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE PER MATRICOLE E 
ANNI SUCCESSIVI  

3.1.1 Requisiti per la presentazione della domanda  
Oltre a quanto definito al punto 1.3, potranno presentare domanda di alloggio a tariffa ridotta gli 
studenti in possesso dei requisiti economici e di merito sotto descritti. Inoltre, si specifica che 
l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria.  
 
L’ordine di graduatoria di assegnazione per studenti nuova ammissione sarà costruito come segue: 
1. studenti di nuova ammissione in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66% 
2. studenti matricole 1°, 2°, 3° fascia in base all’indicatore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario; 
3. studenti di anni successivi al primo in 1°, 2°, 3° fascia in base al merito accademico conseguito 

(3.1.1). 
 
È inoltre prevista una riserva per dottorandi: limitatamente agli alloggi destinati a nuove ammissioni 
a tariffa ridotta, viene costituita una riserva di 4 posti alloggio destinata esclusivamente a studenti 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, come segue: 

- 1 per il primo anno di corso 
- 1 per il secondo anno di corso 
- 1 per il terzo anno di corso 
- 1 per il quarto anno di corso 

Tali studenti, qualora richiedano la tariffazione ridotta del servizio alloggio e risultino idonei ai sensi 
del presente bando, potranno concorrere esclusivamente per l’assegnazione degli alloggi inclusi in 
tale riserva. 

 
 

Requisiti economici 
Gli studenti possono richiedere un alloggio a tariffa ridotta a condizione che siano rispettati i requisiti 
economici di seguito riportati. 
La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE, rilasciato per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario, e dell’ISPE. 
L’ISEE deve essere rilasciato in riferimento al codice fiscale dello studente e non deve contenere 
“omissioni/difformità/discordanze”. 
L’ISPE invece verrà calcolato dall’Università in base ai dati forniti dall’INPS dividendo il valore ISP 
per la scala di equivalenza. 
Gli studenti (italiani o stranieri) non residenti in Italia e gli studenti stranieri non autonomi e con 
nucleo familiare residente all’estero dovranno richiedere un indicatore sostituivo del valore ISEE e 
ISPE ad uso “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” denominato ISEEU/ISPEU 
parificato. L’ISEEU/ISPEU parificato può essere rilasciato solo dal CAF convenzionato con 
l’Università Bocconi (allegato E). 
Per l’anno accademico 2018-19, i limiti approvati sono i seguenti: 
 
 ISEE/ISEEU parificato non superiore a € 23.000 
 ISPE/ISPEU parificato non superiore a € 50.000 
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L’assegnazione di alloggi a tariffa ridotta e la tariffazione del servizio alloggio vengono effettuate in 
base alle condizioni economiche della famiglia del richiedente valutate alla luce dei dati inseriti 
online e della documentazione caricata nella domanda. 
  
Gli studenti in possesso dei requisiti economici indicati, potranno godere della tariffazione dei servizi 
secondo la seguente tabella: 

 
 

Fasce ISU  Valore ISEE/ISEEU parificato 
1ª Fascia da € 0,00  a € 14.420,31 
2ª Fascia da € 14.420,32  a € 17.709,34 
3ª Fascia da € 17.709,35  a € 23.000,00 

 
In caso di omissioni o dichiarazioni false o mendaci verificate dall’ufficio nei successivi controlli che 
individuino un valore ISEE/ISPE superiore al massimo consentito, lo studente sarà tenuto a pagare 
un importo pari al triplo del beneficio indebitamente percepito e sarà deferito alla Commissione 
Disciplinare dell’Università Bocconi. 
 
Gli studenti che presentino un ISEE superiore a 23.000€ e/o un ISPE superiore a 50.000€ non potranno 
essere assegnatari di un alloggio a tariffa ridotta e saranno esclusi automaticamente dalla 
graduatoria. I richiedenti potranno quindi presentare domanda di alloggio a tariffa intera secondo le 
tempistiche e modalità previste. 
 
Qualora lo studente intenda successivamente presentare domanda di Borsa di Studio ISU Bocconi e 
nel frattempo il suo ISEE/ISPE subisca modifiche e/o rettifiche rispetto a quello presentato per la 
domanda di nuova ammissione in alloggio a tariffa ridotta, la fascia ISU per la tariffazione 
dell’alloggio per l’a.a. 2018-19 sarà quella stabilita dalla graduatoria definitiva di Borsa di Studio ISU. 
 
Si precisa che per gli studenti richiedenti, cittadini di stati non membri dell'Unione Europea, il cui 
nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2017 o abbia prodotto redditi nel 2016 in Paesi 
diversi dall’Italia, ai sensi della D.G.R. 2017, del D.lgs 286/98, del D.P.R 31 agosto 1999 n.394, non 
saranno considerate valide ai fini dell’idoneità dichiarazioni che attestino un reddito inferiore a 
5.889 Euro annui in quanto incompatibili con le norme sull’immigrazione. Tali studenti non potranno 
essere assegnatari di un alloggio a tariffa ridotta e saranno esclusi automaticamente dalla 
graduatoria. I richiedenti potranno quindi presentare domanda di alloggio a tariffa intera secondo le 
tempistiche e modalità previste. 

 
 

Requisiti di merito 
Gli studenti che si immatricolano al primo anno nell’a.a. 2018-19 non sono sottoposti al rispetto di 
requisiti di merito. 
Soltanto gli studenti che si iscrivono per l’a.a. 2018-19 a un anno successivo al primo e che vogliono 
richiedere un alloggio a tariffa ridotta dovranno rispettare, oltre ai requisiti economici, anche i 
requisiti di merito sotto riportati. 
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Corsi di laurea (CDL)  e magistrale a ciclo unico 
(CLMG) 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2018 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in 

anni precedenti) 
Nuova ammissione per il 2° anno 49 5 
Nuova ammissione per il 3° anno 95 12 

Nuova ammissione per il 1°FC CDL  
(solo portatori di handicap)  150 15 

Nuova ammissione per il 4° anno CLMG 150 15 

Nuova ammissione per il 5° anno CLMG 220 15 

Nuova ammissione per il 1°FC CLMG 
(solo portatori di handicap) 274 15 

 
Corsi di laurea magistrale 

Crediti 
richiesti 

al 10/08/2018 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in 

anni precedenti) 

Nuova ammissione per il 2° anno 50 15 

Nuova ammissione per il 1°FC (solo portatori di 
handicap) 94 15 

 
 In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in 
considerazione esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il beneficio, 
ovvero per il corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo studente 
risulti iscritto nell’a.a. 2018-19. 
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso 
successivi al primo potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” 
con le seguenti modalità: 
- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato 

nella tabella sopra riportata. Con l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di 
ulteriori crediti bonus 

- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui di 
cui non ha usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante 
il corso di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti.  

 
Motivi di esclusione. 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa ridotta gli studenti che nell’a.a. 2018-19: 
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale 

viene richiesto l’alloggio a tariffa ridotta per l'anno accademico 2018-19, conseguito in Italia o 
all’estero (compresi i titoli rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale 
superiore al livello Bachelor;  

- si iscrivano al primo anno fuori corso o successivi, dopo il regolare corso di studi, a meno che non 
si trovino in condizione di handicap pari o superiore al 66%; 
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- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di 
passaggio di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea 
magistrale o di Dottorato di ricerca o in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria. 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma 
dall’Università partner (programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in quanto 
non in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

- risultino beneficiari di una Borsa di studio a copertura dei costi di alloggio a Milano; 
- risultino beneficiari di Merit Award che includa l’alloggio gratuito; 
- presentino un ISEE/ISEEU e/o un ISPE/ISPEU superiori ai limiti previsti. 
 
 
3.1.2 - Tempistiche e modalità di presentazione della domanda e documentazione 
Le domande di nuova ammissione a tariffa ridotta, sia per matricole che anni successivi, dovranno 
essere presentate esclusivamente online attraverso la procedura disponibile alle pagine del sito Fees, 
Funding and Housing dal 14 maggio 2018 ore 12.00 al 28 maggio 2018 ore 12.00 (ora italiana), termine 
perentorio. 
 
Al momento della presentazione della domanda a tariffa ridotta lo studente non sceglie la residenza 
e/o camera preferite ma, in caso di idoneità, viene attribuito d’ufficio ad una delle unità abitative 
riservate per studenti a tariffa ridotta. 
 
Per poter presentare domanda di nuova ammissione a tariffa ridotta, lo studente dovrà: 
- compilare la domanda online  
- caricare la documentazione necessaria:  
 per tutti gli studenti:  

o Regolamento sottoscritto; 
 

 per studenti italiani residenti in Italia:  
o attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata 

nel 2018; 
o prospetto patrimonio netto in caso di imprese individuali o partecipazioni in società al 

31/12/2017, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio;  
 

 per studenti residenti in paesi diversi dall’Italia: 
o Attestazione ISEEU parificato rilasciata dal CAF convenzionato (Allegato E). 

Tale documento è obbligatorio per gli studenti iscritti nell’a.a. 2018-19 a un anno 
successivo al primo anno di corso; 

 
 per studenti stranieri autonomi residenti in Italia: 

o attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata 
nel 2018; 

o prospetto patrimonio netto in caso di imprese individuali o partecipazioni in società al 
31/12/2017, obbligate e non obbligate alla redazione del bilancio.  

 
 

Qualora lo studente di primo anno nell’a.a. 2018-19 residente all’estero fosse impossibilitato a ottenere 
per tempo l’attestazione ISEEU, lo stesso studente dovrà, in fase di domanda, caricare la seguente 
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“documentazione alternativa” rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati 
prodotti, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero e corredati da 
una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale: 
• Copia di documento di riconoscimento valido (Passaporto, documento di identità) e codice fiscale; 
• Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero; 
• Dichiarazione dei redditi dell’anno solare 2016 di ciascun componente della famiglia (il 

documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2016. Qualora nel 
corso del 2016 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non 
abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso); 

• Documento ufficiale attestante i fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2017 con 
l’indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica 
competente in materia). Qualora nel 2017 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un 
certificato che attesta l’assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o 
uguale a 18 anni; 

• Documenti ufficiali attestanti il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2017 dalla 
famiglia:  
- saldo dei conti correnti e/o dei conti deposito,  
- estratto conto dei titoli, dividendi, partecipazioni azionarie,  
- prospetto fornito dall’Università Bocconi per il calcolo del patrimonio netto, compilato e 

vidimato dal commercialista e attestante frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende 
possedute. 

 
Si specifica che qualora lo studente con redditi e patrimoni in paesi diversi dall’Italia non carichi 
l’attestazione ISEEU, ma la “documentazione alternativa”, l’esito di idoneità sarà da considerarsi sotto 
condizione fino alla conclusione della verifica dei documenti da parte dell’Ufficio. Tali verifiche 
potrebbero anche concludersi successivamente all’assegnazione dell’alloggio. Se dalla verifica della 
“documentazione alternativa” risultasse che l’ISEE e/o ISPE supera i limiti previsti, l’assegnazione 
dell’alloggio decadrà. 
 

 
3.1.3 - Pubblicazione degli esiti e assegnazione 
A partire dal 04/06/2018 agli studenti verrà comunicato l’esito della domanda di nuova ammissione 
alloggio a tariffa ridotta.  

L’idoneità in graduatoria è riferita al possesso dei requisiti economici previsti sulla base della 
documentazione economica caricata in fase di presentazione della domanda ed è da intendersi con 
“riserva” relativa al possesso degli altri requisiti che verranno verificati, per gli studenti assegnatari 
di alloggio, entro la fine del mese di agosto. 

L’esito di idoneità non implica l’effettiva assegnazione degli alloggi, la cui disponibilità dipenderà dai 
posti alloggio confermati dagli ospiti 2017-18. 



3.1 TARIFFA RIDOTTA: DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE PER MATRICOLE E ANNI SUCCESSIVI 

19 

Le attribuzioni degli alloggi per gli studenti idonei saranno effettuate in ordine di graduatoria, come 
specificato al punto 3.1.1, a partire dal 05/06/2018 e saranno comunicate online e/o via mail. Le offerte 
formulate non potranno essere modificate anche in caso di successiva disponibilità di alloggi. 

Gli studenti idonei a cui verrà offerto un alloggio, potranno accettarlo, caricando attraverso la 
procedura online, entro e non oltre i termini previsti dall’offerta, la seguente documentazione: 

- “Accettazione alloggio” firmata; 
- Ricevuta del versamento della caparra penitenziale di € 500. 

 
In mancanza di accettazione dell’alloggio e versamento della caparra penitenziale entro la scadenza 
indicata, è prevista la decadenza dal beneficio e la riassegnazione al successivo studente presente 
in graduatoria. 
 
La documentazione caricata sarà verificata e validata dall’ufficio. 

Da questo momento, in caso di recesso anticipato dall’assegnazione dell’alloggio, si vedano le 
condizioni relative al recesso (sezione 6). 

Entro la fine del mese di agosto l’ufficio provvederà a verificare il possesso di quei requisiti non 
verificabili al momento della pubblicazione della graduatoria e quindi motivo di “riserva”. In 
particolare verranno verificati: 

- il rispetto dei requisiti di merito previsti al 10/08/2018 (per i soli studenti di anni successivi al 
primo); 

- l’avvenuta iscrizione all’a.a. 2018-19; 
- la “documentazione alternativa” per studenti di 1° anno con redditi e patrimoni in paesi diversi 

dall’Italia che non avessero ottenuto e caricato per tempo l’attestazione ISEEU rilasciata dal 
CAF convenzionato con l’Università.  

È responsabilità dello studente richiedente verificare che i crediti sostenuti siano effettivamente 
registrati entro il 10 agosto 2018 e provvedere all’iscrizione all’anno accademico entro il 31 agosto 
2018. Coloro che non avessero rispettato le condizioni sopra descritte decadranno dall’assegnazione 
e qualora gli studenti abbiano già effettuato il check-in dovranno lasciare la residenza entro il 31 
agosto 2018. 

Gli studenti decaduti per insufficiente merito accademico potranno presentare una domanda di 
“nuova ammissione – assegnazioni residuali” e in caso di assegnazione di una camera a tariffa 
ridotta a partire dal mese di ottobre pagheranno la tariffa prevista per la loro fascia ISU. Si specifica 
che le richieste saranno prese in considerazione soltanto in caso di effettiva disponibilità di camere. 

 
Si ricorda che il pagamento della prima rata dell’alloggio, corrispondente ai quattro mesi settembre-
dicembre, comprensiva dei € 20 per le attività del tempo libero, deve essere corrisposto prima del 
check-in. Il check-in deve essere effettuato entro il 10 settembre 2018. 

 
 
3.1.4 - Criteri di conferma alloggio dall’a.a. 2019-20 
 
La conferma dell’alloggio per gli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2018-19 e che si iscriveranno 
al secondo anno nell’a.a. 2019-20, è garantita per coloro che: 
- risultino ospiti a tariffa ridotta al momento dell’apertura della domanda di conferma alloggio  
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tariffa ridotta per l’a.a. 2019-20; 
- presentino regolarmente la domanda; 
- abbiano i requisiti economici previsti; 
- abbiano i requisiti di merito riportati di seguito. 
 
Requisiti di merito. 
Si precisa che gli studenti assegnatari di un alloggio a tariffa ridotta nell’a.a. 2018-19 iscritti al primo 
anno di corso nell’a.a. 2018-19, per poter confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2019-20, dovranno 
essere in possesso, al 10 agosto di ogni anno, dei requisiti di merito riassunti nella tabella riportata di 
seguito.  
 

CRITERI DI MERITO TARIFFA RIDOTTA PER MATRICOLE A.A. 2018-19 

Corsi di Laurea (CDL) corso di laurea magistrale a ciclo unico (CLMG) 

Anno di corso 

Numero di crediti richiesti 
al 10 agosto Bonus massimo 

utilizzabile 
anno numero 

crediti 
Conferma per il 2° anno (CDL/CLMG) 2019 49 5 crediti 

Conferma per il 3° anno (CDL/CLMG) 2020 95 12 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C. (CDL)  
(solo portatori di handicap) 2021 150 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 4° anno (CLMG) 2021 150 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 5° anno (CLMG) 2022 220 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C. (CLMG)  
(solo portatori di handicap) 2023 274 15 crediti se non già fruiti 

Corsi di Laurea magistrale 

Conferma per il 2° anno  2019 50 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C.  
(solo portatori di handicap) 2020 94 15 crediti se non già fruiti 

 
In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in 
considerazione esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il beneficio, 
ovvero per il corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo studente 
risulti iscritto nell’a.a. 2018-19. 
Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso 
successivi al primo potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” 
con le seguenti modalità: 

- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato 
nella tabella sopra riportata. Con l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di 
ulteriori crediti bonus 
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- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui 
di cui non ha usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 

 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante 
il corso di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti.  
Si specifica inoltre che gli studenti che saranno iscritti al 3° anno di un corso di laurea nell’a.a. 2020-
2021 e che intenderanno iscriversi al 1° anno del corso di laurea magistrale nell’a.a. 2021-2022, la 
conferma dell’alloggio a tariffa ridotta non sarà subordinata al possesso di requisiti di merito, ma solo 
al rispetto dei requisiti economici che saranno indicati nel Bando di concorso di riferimento.  
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3.2      TARIFFA INTERA: DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE PER MATRICOLE 

Per la domanda di nuova ammissione per matricole a tariffa intera a.a. 2018-19 sono messe a 
disposizione le camere precedentemente non occupate da conferme a qualunque titolo o da 
assegnazioni a tariffa ridotta, in numero pari ad almeno 500. 

3.2.1 Requisiti per la presentazione della domanda  
 
Potranno presentare la domanda di nuova ammissione in alloggio a tariffa intera gli studenti in 
possesso dei requisiti stabiliti al punto 1.3.  
Si specifica inoltre che possono presentare la domanda di nuova ammissione a tariffa intera qui 
definita gli studenti che si iscrivono per la prima volta nell’a.a. 2018-19 al 1° anno di: 
o un corso di Laurea; 
o un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico; 
o un corso di Laurea Magistrale; 
o un corso di Dottorato di ricerca dell’Università Bocconi. 

 
Possono presentare domanda indipendentemente dal comune di residenza unicamente gli studenti 
portatori handicap pari o superiore al 66%. 
 
Motivi di esclusione 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa intera gli studenti che nell’a.a. 2018-19: 
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale 

viene richiesto l’alloggio a tariffa intera per l'anno accademico 2018-19, conseguito in Italia o 
all’estero (compresi i titoli rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale 
superiore al livello Bachelor;  

- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di 
passaggio di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea 
magistrale o di Dottorato di ricerca o in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria. 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma 
dall’Università partner (programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in 
quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

-    risultino avere residenza anagrafica in un comune “in sede” o “pendolare” come da Allegato D; 
- si iscrivano a un anno successivo al primo nell’a.a. 2018-19. 

 
 

3.2.2 Tempistiche e modalità di presentazione della domanda e assegnazione 
La domanda di nuova ammissione per gli studenti matricole prevede due accessi alla procedura on-
line: 
 
 Primo Accesso: dal 13 giugno 2018 ore 12.00 al 14 giugno 2018 ore 12.00 (ora italiana), termine 

perentorio. 
1) Accedere alla procedura online disponibile alle pagine del sito Fees, Funding and Housing 

inserendo le credenziali (user ID e password) già utilizzate per la domanda di 
immatricolazione; 

2) Completare e confermare la domanda nel più breve tempo possibile. 
 

http://procedura/
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I primi 100 richiedenti saranno collocati nel primo slot di scelta. I successivi 100 nel secondo slot, e 
così via.  
Tenuto conto del numero complessivo dei posti disponibili in questa fase e del sesso dei richiedenti 
(si precisa infatti che nelle camere con bagno in condivisione gli ospiti devono essere dello stesso 
sesso) indicativamente gli appartenenti ai primi 5/6 slot avranno l’opportunità di procedere con il 
secondo accesso. Mentre gli appartenenti a slot successivi riceveranno notifica di esaurimento dei 
posti disponibili in questa fase. 
 
 
 Secondo Accesso: in base allo slot assegnato al termine del primo accesso 
Durante il secondo accesso lo studente potrà accedere al sistema in base ai periodi di apertura dello 
slot al quale è stato assegnato. L’appartenenza allo slot 1 dà precedenza d’accesso rispetto 
all’appartenenza allo slot 2 e così via. Tutti gli appartenenti allo stesso slot hanno le stesse 
tempistiche e modalità di selezione delle camere rimaste disponibili. 
Infatti, in questa fase, tutti gli studenti assegnati allo stesso slot potranno contemporaneamente 
visualizzare le tipologie di camere disponibili e selezionare la preferita fino a esaurimento dei posti 
disponibili per ogni sede e/o tipologia di camera.  
Si specifica che le camere con bagno in condivisione possono essere assegnate soltanto a studenti 
dello stesso sesso e quindi il genere del richiedente potrebbe limitare la disponibilità delle camere. 
 
Una volta selezionata l’opzione prescelta lo studente dovrà confermare la sua prenotazione e caricare 
l’”Accettazione alloggio” e il Regolamento delle residenze sottoscritti. 
Affinché la prenotazione diventi assegnazione definitiva della camera, lo studente, entro i termini 
che gli verranno comunicati al momento dell’avvenuta prenotazione, dovrà: 
a) Procedere al pagamento della caparra penitenziale di 500€ secondo le modalità pubblicate online; 
b) Caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della caparra penitenziale; 
c) Concludere la procedura online. 
 
In mancanza di accettazione e versamento della caparra penitenziale entro la scadenza indicata, è 
prevista la decadenza dall’assegnazione.  
 
L’ufficio verifica i documenti caricati e assegna la camera prenotata per l’a.a. 2018-19. In caso di 
recesso dall’assegnazione dell’alloggio in seguito a questa procedura, si vedano le condizioni relative 
al recesso (sezione 6). 
Si ricorda che il pagamento della prima rata dell’alloggio, corrispondente ai quattro mesi settembre-
dicembre, comprensiva dei € 20 per le attività del tempo libero, deve essere corrisposto prima del 
check-in. Il check-in deve essere effettuato entro il 10 settembre 2018. 
 
Le camere eventualmente disponibili al termine delle assegnazioni, saranno nuovamente a 
disposizione per tutti gli studenti, sia matricole che iscritti ad anni successivi al primo, nella 
domanda “Nuove ammissioni in alloggio – assegnazioni residuali” a partire dalle ore 12 del 
28/08/2018 (sezione 4). 
 
Gli studenti iscritti al primo anno di corso nell’a.a. 2018-19, assegnatari di un alloggio a tariffa intera, 
potranno confermarlo negli anni successivi in base a quanto previsto al punto 3.2.3. 
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3.2.3 Criteri di conferma alloggio dall’a.a. 2019-20 
La conferma del posto letto per gli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2018-19 e che si iscriveranno 
al secondo anno nell’a.a. 2019-20, è garantita per coloro che: 
- risultino ospiti a tariffa intera al momento dell’apertura della domanda di conferma alloggio 

tariffa intera per l’a.a. 2019-20; 
- presentino regolarmente la domanda; 
- abbiano i requisiti di merito riportati di seguito. 
 
Requisiti di merito. 
Si precisa che gli studenti assegnatari di un alloggio a tariffa intera nell’a.a. 2018-19 iscritti al primo 
anno di corso nell’a.a. 2018-19, per poter confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2019-20, dovranno 
essere in possesso, al 10 agosto di ogni anno, dei requisiti di merito riassunti nella tabella riportata di 
seguito.  

 
CRITERI DI MERITO TARIFFA INTERA PER MATRICOLE A.A. 2018-19 

Corsi di Laurea (CDL) corso di laurea magistrale a ciclo unico (CLMG) 

Anno di corso 

Numero di crediti richiesti 
al 10 agosto 

Bonus massimo utilizzabile 
anno numero 

crediti 
Conferma per il 2° anno (CDL/CLMG) 2019 49 5 crediti 

Conferma per il 3° anno (CDL/CLMG) 2020 95 12 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C. (CDL)  
(solo portatori di handicap) 2021 150 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 4° anno (CLMG) 2021 150 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 5° anno (CLMG) 2022 220 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C. (CLMG)  
(solo portatori di handicap) 2023 274 15 crediti se non già fruiti 

Corsi di Laurea magistrale 

Conferma per il 2° anno  2019 50 15 crediti se non già fruiti 

Conferma per il 1° anno F.C.  
(solo portatori di handicap) 2020 94 15 crediti se non già fruiti 

 
Si specifica inoltre che gli studenti che saranno iscritti al 3° anno di un corso di laurea nell’a.a. 2020-
2021 e che intenderanno iscriversi al 1° anno del corso di laurea magistrale nell’a.a. 2021-2022, la 
conferma dell’alloggio a tariffa intera non sarà subordinata al possesso di requisiti di merito. 
 
In caso di cambi di corso, si precisa che, ai fini del calcolo del merito, verranno presi in 
considerazione esclusivamente i crediti validi per il corso di studi per cui viene richiesto il beneficio, 
ovvero per il corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico a cui lo studente 
risulti iscritto nell’a.a. 2018-19. 
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Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito, tutti gli studenti iscritti ad anni di corso 
successivi al primo potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” 
con le seguenti modalità: 

- Se lo studente non ha mai usufruito del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato nella 
tabella sopra riportata. Con l’utilizzo del bonus si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori 
crediti bonus 

- Se lo studente ha già usufruito del bonus, può comunque beneficiare di eventuali crediti residui di 
cui non ha usufruito nell’anno in cui il bonus è stato utilizzato. 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito durante 
il corso di laurea. Se durante il corso di laurea non è mai stato utilizzato, il “bonus” è di 15 crediti.  
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3.3 - TARIFFA INTERA: DOMANDA DI NUOVA AMMISSIONE PER ANNI 
SUCCESSIVI 

Per la domanda di nuova ammissione per anni successivi a tariffa intera sono messe a disposizione 
le camere precedentemente non occupate da conferme e nuove ammissioni già effettuate. 

3.3.1 - Requisiti per la presentazione della domanda  
 
Potranno presentare la domanda di nuova ammissione in alloggio a tariffa intera per l’a.a. 2018-19 gli 
studenti in possesso dei requisiti stabiliti al punto 1.3.  
Si specifica inoltre che possono presentare la domanda di nuova ammissione a tariffa intera qui 
definita gli studenti: 

• che si iscrivono per la prima volta nell’a.a. 2018-19 a un anno di corso regolare successivo al 
primo di:  
- un corso di Laurea; 
- un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico; 
- un corso di Laurea Magistrale; 
- un corso di Dottorato di ricerca dell’Università Bocconi. 

• e che non siano già assegnatari di un alloggio per l’a.a. 2018-19. 
 

Possono presentare domanda indipendentemente dal comune di residenza unicamente gli studenti 
portatori handicap pari o superiore al 66%. 
 
Motivi di esclusione 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa intera gli studenti che nell’a.a. 2018-19: 
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso per il quale 

viene richiesto l’alloggio a tariffa intera per l'anno accademico 2018-19, conseguito in Italia o 
all’estero (compresi i titoli rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, abbiano già ottenuto un titolo di studio quadriennale 
superiore al livello Bachelor;  

- ripetano o abbiano ripetuto l’iscrizione ad un anno di corso già frequentato, anche in caso di 
passaggio di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico o di corso di laurea 
magistrale o di Dottorato di ricerca o in caso di cambio di facoltà e/o di sede universitaria. 

- studenti partecipanti ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma 
dall’Università partner (programma DDIB CEU-Bocconi, programmi Double/Joint Degree), in 
quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando; 

-    risultino avere residenza anagrafica in un comune “in sede” o “pendolare” come da Allegato D; 
 

 
3.3.2 - Tempistiche e modalità di presentazione della domanda e assegnazione 
La domanda di nuova ammissione per gli studenti di anni successivi prevede due accessi alla 
procedura on-line: 
 
 Primo Accesso: dal 2 luglio 2018 ore 12.00 al 3 luglio 2018 ore 12.00 (ora italiana), termine 

perentorio. 
1) Accedere alla procedura online disponibile alle pagine del sito Fees, Funding and Housing 

inserendo le credenziali (user ID e password) utilizzate per accedere all’Agenda yoU@B; 
2) Completare e confermare la domanda nel più breve tempo possibile. 

http://procedura/
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I primi 50/80 richiedenti saranno collocati nel primo slot di scelta. I successivi 50/80 nel secondo 
slot, e così via. Tenuto conto del numero complessivo dei posti disponibili in questa fase e del 
sesso dei richiedenti (si precisa infatti che nelle camere con bagno in condivisione gli ospiti 
devono essere dello stesso sesso) indicativamente gli appartenenti ai primi 3/4 slot avranno 
l’opportunità di procedere con il secondo accesso. Mentre gli appartenenti a slot successivi 
riceveranno notifica di esaurimento dei posti disponibili in questa fase. 

 
 Secondo Accesso: in base allo slot assegnato al termine del primo accesso 
Durante il secondo accesso lo studente potrà accedere al sistema in base ai periodi di apertura dello 
slot al quale è stato assegnato. L’appartenenza allo slot 1 dà precedenza d’accesso rispetto 
all’appartenenza allo slot 2 e così via. Tutti gli appartenenti allo stesso slot hanno le stesse 
tempistiche e modalità di selezione delle camere rimaste disponibili.  
Infatti, in questa fase, tutti gli studenti assegnati allo stesso slot potranno contemporaneamente 
visualizzare le tipologie di camere disponibili e selezionare la preferita fino a esaurimento dei posti 
disponibili per ogni sede e/o tipologia di camera.  
Si specifica che le camere con bagno in condivisione possono essere assegnate soltanto a studenti 
dello stesso sesso e quindi il genere del richiedente potrebbe limitare la disponibilità delle camere. 
 
Una volta selezionata l’opzione prescelta lo studente dovrà confermare la sua prenotazione e caricare 
l’”Accettazione alloggio” e il Regolamento delle residenze sottoscritti. 
Affinché la prenotazione diventi assegnazione definitiva della camera, lo studente, entro i termini 
che gli verranno comunicati al momento dell’avvenuta prenotazione, dovrà: 

a) Procedere al pagamento della caparra penitenziale di 500€ secondo le modalità pubblicate online 
(fanno eccezione unicamente gli ospiti nell’a.a. 2017-18 che non abbiano richiesto la restituzione 
della caparra penitenziale versata precedentemente); 

b) Caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della caparra penitenziale; 
c) Concludere la procedura online. 

 
In mancanza di accettazione e versamento della caparra penitenziale entro la scadenza indicata, è 
prevista la decadenza dall’assegnazione.  
 
L’ufficio verifica i documenti caricati e assegna la camera prenotata per l’a.a. 2018-19. In caso di 
recesso dall’assegnazione dell’alloggio in seguito a questa procedura, si vedano le condizioni relative 
al recesso (sezione 6). 
Si ricorda che il pagamento della prima rata dell’alloggio, corrispondente ai quattro mesi settembre-
dicembre, comprensiva dei € 20 per le attività del tempo libero, deve essere corrisposto prima del 
check-in. Il check-in deve essere effettuato entro il 10 settembre 2018. 
 
Gli studenti iscritti nell’a.a. 2018-19 a un anno di corso successivo al primo e assegnatari per l’a.a. 
2018-19 di un alloggio a tariffa intera a seguito di questa domanda (3.3), dovranno verificare sul Bando 
di concorso a.a. 2019-20 le possibilità di ottenimento/conferma dell’alloggio per l’a.a. 2019-20. 
 
Le camere eventualmente disponibili al termine delle assegnazioni, saranno nuovamente a 
disposizione per tutti gli studenti, sia matricole che iscritti ad anni successivi al primo, nella 
procedura di prenotazione alloggio a partire dalle ore 12 del 28/08/2018 (sezione 4). 
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SEZIONE 4: NUOVA AMMISSIONE IN ALLOGGIO – ASSEGNAZIONI RESIDUALI 

4.1 Requisiti per la presentazione della domanda 
Possono presentare domanda di nuova ammissione per concorrere per le assegnazioni residuali dei 
posti alloggio tutti gli studenti, indipendentemente dalla residenza anagrafica, dal merito 
accademico, dall’anno di corso di iscrizione e dalla situazione economica della famiglia, iscritti per 
l’a.a. 2018-19 a: 
- un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale o Dottorato di ricerca 
- programmi master Universitari, master SDA Bocconi e corsi singoli. 
 
Potranno quindi richiedere un alloggio anche gli studenti residenti nei comuni “in sede” e “pendolari” 
indicati nell’Allegato D.  
 

Non potranno invece presentare domanda di nuova ammissione per le assegnazioni residuali gli 
studenti già assegnatari di alloggio, in una delle fasi di ammissione precedenti, per l’a.a. 2018-19. 

 
4.2 Tempistiche e modalità di presentazione della domanda e assegnazione 
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4.1 potranno accedere alla procedura di 
richiesta alloggio a partire dalle ore 12 del 28/08/2018 e ogni successivo martedì alle ore 12 la 
disponibilità di nuove camere verrà aggiornata dall’ufficio. 
Attraverso la procedura online disponibile alle pagine del sito Fees, Funding and Housing sarà 
possibile verificare le camere disponibili e prenotare la camera preferita. 
Si specifica che le camere con bagno in condivisione possono essere assegnate soltanto a studenti 
dello stesso sesso e quindi il genere del richiedente potrebbe limitare la disponibilità delle camere. 
 
Una volta selezionata l’opzione prescelta lo studente dovrà confermare la sua prenotazione e caricare 
l’”Accettazione alloggio” e il Regolamento delle residenze sottoscritti. 
 
Affinché la prenotazione diventi assegnazione della camera, lo studente entro i termini previsti dalla 
prenotazione dovrà: 
a) Procedere al pagamento della caparra penitenziale di 500€ secondo le modalità pubblicate online 

(fanno eccezione unicamente gli ospiti nell’a.a. 2017-18 che non abbiano richiesto la restituzione 
della caparra penitenziale versata precedentemente); 

b) Caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della caparra penitenziale; 
c) Concludere la procedura online. 
 
In mancanza di accettazione e versamento della caparra penitenziale entro la scadenza indicata, è 
prevista la decadenza dall’assegnazione.  
 
L’ufficio verifica i documenti caricati e assegna la camera prenotata per l’a.a. 2018-19. In caso di 
recesso dall’assegnazione dell’alloggio in seguito a questa procedura, si vedano le condizioni relative 
al recesso (sezione 6). 
 
Gli studenti assegnatari di una tipologia di alloggio prevista anche a tariffa ridotta potranno chiedere 
all’Ufficio di beneficiare della tariffazione ridotta solo se risulteranno assegnatari di una fascia ISU 
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Bocconi successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ISU 
Bocconi.  
 
Si precisa che gli studenti che diventino assegnatari in questa fase per l’a.a. 2018-19, qualora volessero 
poi confermare la camera in anni accademici successivi, dovranno attenersi a tutti i requisiti di 
merito, reddito e residenza, che saranno previsti in quel momento per ogni distinta modalità di 
ammissione in alloggio. 
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SEZIONE 5: CESSIONE TEMPORANEA 
Gli studenti ospiti delle residenze Bocconi, che per l’a.a. 2018-19 prendano parte al Programma 
Scambi, Free Mover o effettuino uno stage fuori sede riconosciuto dall’Università Bocconi possono 
chiedere di mettere a disposizione di un altro studente, regolarmente iscritto all'Università Bocconi 
a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, il proprio alloggio per il 
periodo di svolgimento dell’esperienza internazionale. 

La partecipazione al programma di mobilità internazionale o stage sarà verificata dagli uffici. 

È responsabilità dello studente che svolgerà il programma di mobilità internazionale o stage 
individuare e segnalare il nominativo di uno studente bocconiano interessato a occupare 
provvisoriamente l'alloggio per la sola durata del programma internazionale.  

Si precisa che l’alloggio può essere ceduto soltanto per mensilità intere. 

Allo studente che occuperà provvisoriamente l'alloggio, non verranno richiesti requisiti di merito e 
di reddito. 
 
Qualora la camera messa a disposizione risultasse a tariffa intera lo studente subentrante pagherà 
l'alloggio esclusivamente a tariffa intera (tariffa mensile). 

Se la camera risultasse a tariffa ridotta, lo studente subentrante pagherà: 

- la tariffa mensile relativa alla fascia ISU, se già assegnata o in via di assegnazione (secondo le 
regole del bando ISU 2018-19) per l’a.a. 2018-19;  

- oppure la tariffa intera.  
 

Per gli studenti che avranno partecipato al programma di mobilità internazionale o stage durante 
l'a.a. 2018-19, la retta complessiva alloggio sarà determinata in base alla tariffa mensile.  
 
5.1 – Tempistiche e modalità di presentazione della domanda di cessione temporanea 
dell’alloggio 
 
Possono fare domanda esclusivamente gli assegnatari 2018-19 che rispettino tutti i requisiti di merito 
e/o reddito e iscrizione all’a.a. come definiti precedentemente. 
In caso di mancato rispetto dei requisiti e dunque in caso di conseguente revoca dell’assegnazione 
la cessione si considera annullata. 
 
Lo studente cedente la camera è responsabile di eventuali mancati pagamenti ed è tenuto a rifondere 
l’Università. 
 
La domanda di cessione temporanea potrà essere presentata secondo le modalità che saranno 
disponibili online e unicamente nei seguenti periodi: 
 
 dal 05/07/2018 al 19/07/2018 (dagli studenti che effettueranno l’esperienza internazionale nel I 

o nel II semestre a.a. 2018-19); 
 dal 21/11/2018 al 05/12/2018 (solo dagli studenti che effettueranno l’esperienza internazionale 

nel II semestre a.a. 2018-19). 
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SEZIONE 6: RECESSO 

6.1 Termine dell’assegnazione ed eventuale recesso 
Lo studente, accettando l’alloggio, si impegna al pagamento della retta per l’intero periodo 
concordato. 
 
Lo studente assegnatario di alloggio può recedere dall’assegnazione il 24/12/2018 previa 
comunicazione all’Housing Center attraverso apposita procedura online entro e non oltre il 
10/12/2018.  
 
Allo studente saranno addebitati: 
- il contributo del tempo libero di € 20; 
- la 1° rata corrispondente alle mensilità da settembre a dicembre;  
- la caparra penitenziale di €500 che verrà trattenuta indipendentemente dalla motivazione del 

recesso. 
 
A partire dal mese di gennaio lo studente che intenda recedere dall’assegnazione sarà tenuto al 
pagamento dell’alloggio per l’intero periodo concordato. 
 

6.2 Eccezioni 
Fanno eccezione a quanto previsto al punto 6.1 soltanto: 
 
 lo studente immatricolato al primo anno di corso nell’a.a. 2018-19 che decida di recedere 

dall’assegnazione per rinuncia agli studi entro il 30 settembre 2018. Lo studente sarà infatti 
tenuto al pagamento del solo mese di settembre e del contributo del tempo libero e la caparra 
penitenziale del valore di €500 verrà trattenuta. 

 
 lo studente che a partire dal mese di gennaio receda anticipatamente dall’assegnazione per i 

seguenti motivi: 
- partecipazione a stage curriculare; 
- laurea nella sessione di marzo. 

 
Soltanto in questi due casi lo studente può recedere anticipatamente, ma gli sarà addebitato tutto il 
mese successivo alla sua comunicazione di recesso e la caparra penitenziale non verrà restituita.  
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SEZIONE 7: ALLEGATI 
Ogni allegato è parte integrante del Bando di concorso. 

ALLEGATO A: Regolamento residenze Bocconi 
 
Premessa 
Il servizio alloggio viene erogato con l’obiettivo di consentire agli studenti fuori sede di compiere i 
propri studi in Bocconi in un ambiente confortevole e dignitoso. Le residenze rispondono a molteplici 
esigenze studentesche: da quelle logistiche e strumentali di base, legate alla necessità di avere stabili 
punti di riferimento che garantiscano un'agevole frequenza ai corsi universitari, a quelle di 
integrazione sociale e relazionale, a quelle educative e culturali. 
 
Gli studenti sono considerati personalmente responsabili per i comportamenti colposi o dolosi tenuti 
in violazione delle norme del presente Regolamento e/o delle regole della civile convivenza e/o delle 
norme di legge o comunque per qualsiasi comportamento contrario all’ordine pubblico. L’Università 
declina ogni responsabilità anche economica (civile, penale o amministrativa) per i danni diretti o 
indiretti, di qualsiasi natura, causati a cose e/o persone derivanti dai comportamenti summenzionati. 

 
Articolo 1  
Lo studente assegnatario del posto alloggio, per tutto il periodo di assegnazione del posto, definito 
dal bando di concorso, acquisisce il libero e completo godimento del/i locale/i salvo i limiti imposti 
dalla vigente normativa, da esigenze di sicurezza e igiene, dal rispetto dei diritti e delle libertà degli 
altri assegnatari. 
Essendo l'assegnazione rigorosamente nominativa, è fatto assoluto divieto di cedere a qualsiasi 
titolo a terzi o di utilizzare in comune con terzi, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato. 
La violazione di tale obbligo comporterà per l'assegnatario la decadenza immediata dal beneficio, la 
perdita della caparra penitenziale e deferimento alla Commissione Disciplinare, restando inoltre a 
suo carico le eventuali conseguenze civili e penali. 
 
Articolo 2  
Lo studente assegnatario di un alloggio si deve impegnare ad un comportamento civile ed educato, 
rispettoso dell’integrità personale e della dignità altrui, nonché dell’integrità e del decoro dei luoghi 
in cui si svolge la vita universitaria, evitando che sia disturbata in qualsiasi modo la tranquillità degli 
altri ospiti. Chi non si attenga a tali disposizioni sarà allontanato dalle residenze Bocconi, con perdita 
della caparra penitenziale e deferimento alla Commissione Disciplinare. 
 
Articolo 3  
Lo studente assegnatario è responsabile della buona conservazione della camera assegnatagli, 
nonché delle zone comuni, degli arredi, dei mobili, degli infissi ed impianti, dei pavimenti e delle 
pareti. Il personale dell’Università Bocconi e quello della gestione della residenza può compiere 
periodiche ispezioni nelle camere per esigenze di servizio. Alla gestione è riservata la disponibilità e 
l'uso della seconda chiave di ciascuna camera ed è correlativamente proibita l’installazione, da parte 
dell'ospite, di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.  
Gli ospiti delle strutture abitative dovranno consentire l’accesso alle camere al personale addetto alla 
manutenzione degli impianti, alle pulizie ed alla vigilanza della residenza. 
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È preciso obbligo dell'assegnatario dare tempestivamente comunicazione al Responsabile della 
Gestione della residenza attraverso l’apposita procedura online - di qualsiasi danneggiamento o mal 
funzionamento dell'alloggio del quale sia venuto a conoscenza. 
Lo studente assegnatario deve lasciare la camera nelle stesse condizioni igienico-sanitarie e di 
conservazione in cui gli è stata consegnata. Eventuali costi di ripristino sono a carico dello studente 
e andranno rimborsati al gestore della residenza.  In caso di inadempienza la caparra penitenziale 
sarà trattenuta fino al pieno adempimento degli obblighi dello studente. 
 
Articolo 4  
Come da comma 7 allegato 1/A, della Legge 18-7-1980, n. 406, è vietata l'introduzione nelle camere 
destinate agli utenti, di fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe 
elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili. È inoltre vietato l'uso di 
elettrodomestici e di apparecchiature similari per il riscaldamento o per il rinfresco estivo.  
 
Articolo 5  
La presenza di visitatori è ammessa, nei limiti di cui ai successivi articoli e a condizione che ciò non 
arrechi disturbo agli altri assegnatari.  
Il visitatore, durante la presenza all'interno degli appartamenti, è tenuto al rispetto del vigente 
Regolamento.  
L'ospitante rimane garante sotto ogni aspetto del comportamento degli ospiti e risponde, anche 
disciplinarmente nei confronti dell’Università, delle violazioni del Regolamento compiute da propri 
ospiti. 
I colloqui con estranei, nonché le riunioni degli studenti, devono aver luogo nei locali a tale scopo 
destinati.  
Il Gestore può dare di volta in volta il permesso per accedere alle camere a persone estranee alla 
struttura, previo deposito in portineria di un documento di riconoscimento. Gli estranei devono 
comunque lasciare gli alloggi e uscire dalla struttura entro le ore 24:00 di ogni giorno. 
Eventuali trasgressioni avranno come conseguenza l’espulsione dalla residenza con perdita della 
caparra penitenziale e il deferimento alla Commissione Disciplinare. 
Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare controlli e di richiedere il risarcimento degli eventuali 
danni ai responsabili di sottrazioni o di danneggiamenti di cose mobili, arredi, strutture e quant'altro 
loro affidato. I costi per la riparazione dei danni arrecati saranno addebitati ai responsabili. 
 
Articolo 6  
Alla Gestione della struttura abitativa e all'apposita Commissione degli studenti, spetta il compito di 
far rispettare le suddette regole di convivenza e di comunicare, se del caso, per l'applicazione degli 
opportuni provvedimenti, all'Università Bocconi, le trasgressioni che dovessero verificarsi o 
ripetersi.  
Ogni lamentela nei confronti del personale, del servizio, di altri ospiti, o di qualsiasi natura, dovrà 
essere rivolta all’ISU Bocconi/Ufficio Fees, Funding and Housing che ne informerà a sua volta la 
Gestione. 
L’utilizzo di apparecchi radio, televisione, ecc. deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla 
quiete e al riposo altrui e comunque ne è vietato l’uso dalle ore 24:00 alle ore 7:00.  
 
Articolo 7  
Nel caso di comportamento scorretto da parte degli ospiti, di gravi infrazioni alle norme del vigente 
Regolamento, o di danni causati alle cose mobili ed immobili della struttura, il Gestore segnalerà le 
infrazioni riscontrate all’Università Bocconi, per i provvedimenti disciplinari di competenza. Nel 
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caso in cui non venga individuato il responsabile del danno il costo per il ripristino allo stato dell’arte 
delle cose viene effettuato come segue: 
 
- danni all’interno della camera: addebito agli assegnatari della camera 
- danni all’interno dell’appartamento: addebito a tutti gli ospiti dell’appartamento stesso; 
- danni sul piano: addebito a tutti gli ospiti del piano; 
- danni nelle aree comuni: addebito a tutti gli ospiti della residenza. 
 
Articolo 8  
L'assenza non giustificata e ripetuta può comportare l’allontanamento definitivo dell'ospite dalla 
struttura abitativa.  
 
Articolo 9  
Decadrà dal godimento del beneficio dell’alloggio lo studente che nel corso dell’anno: 
- si trasferisca ad altra università; 
- rinunci agli studi;  
- consegua la laurea. In questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto entro la fine dello 

stesso mese. A richiesta dell’interessato può essere concessa la possibilità di fruire dell’alloggio a 
tariffa intera, sino al termine dell’assegnazione; 

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
- sia responsabile di gravi violazioni del Regolamento della residenza di cui è ospite. 
- non provveda al pagamento della retta alloggio entro 40 giorni dalla scadenza. Tale studente 

decadrà dal diritto di usufruire del Servizio Alloggi per l’intero ciclo di studi, e dovrà lasciare 
immediatamente e definitivamente l’alloggio a lui assegnato. La carriera accademica sarà 
sbloccata solo dopo che lo studente abbia presentato prova dell’avvenuto pagamento delle rette 
rimaste in sospeso. 

 
Articolo 10 
Lo studente assegnatario moroso, o che sia stato allontanato dalla residenza per motivi disciplinari 
o di altra natura, è tenuto a liberare l'alloggio delle sue proprietà, dopo che l'Università Bocconi abbia 
su di esse esercitato il privilegio di cui all'art. 2760 C.C. In caso contrario, il personale addetto alla 
Gestione della struttura abitativa può curare il ritiro degli oggetti abbandonati in un locale della 
residenza stessa, dove resteranno a disposizione degli aventi diritto, per un anno. L’Università 
Bocconi non risponde in alcun modo dei beni lasciati in deposito al Gestore. 
Dell'operazione e della eventuale apertura di armadi e cassetti, che si sia resa necessaria, verrà steso 
verbale alla presenza di due testimoni e di un rappresentante dell'Università Bocconi.  
 
Articolo 11 
L’Università Bocconi non risponde dei beni mobili, dei valori, di denaro ecc. che lo studente conservi 
in camera. Lo studente può chiedere alla gestione di depositare oggetti di valore in cassaforte, 
laddove il servizio sia previsto.  
 
Articolo 12 
Il canone per l'alloggio è annuale e deve essere versato anticipatamente secondo le modalità ed entro 
i tempi comunicati di volta in volta agli ospiti.  
Qualora lo studente non provveda al pagamento della retta alloggio entro 20 giorni dalla scadenza 
prevista dall’apposito MAV la sua carriera accademica sarà bloccata e non potrà sostenere esami ed 
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usufruire di servizi come Biblioteca e mensa. La carriera accademica sarà sbloccata solo dopo che lo 
studente abbia presentato prova dell’avvenuto pagamento delle rette rimaste in sospeso. 
 
 
Articolo 13 
Per le nuove ammissioni al servizio alloggi è richiesto un deposito cauzionale di € 500,00. Tale 
deposito sarà reso allo studente, senza interessi, successivamente al momento in cui lo stesso 
lascerà definitivamente il posto assegnatogli, e non prima che abbia eseguito tutti i pagamenti 
previsti per l’affitto a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Università o del gestore. 
La caparra penitenziale non verrà restituita nel caso di dimissioni volontarie anticipate, e sarà 
trattenuta a titolo di caparra penitenziale.  
 
Qualora lo studente non si faccia carico del rimborso di eventuali danni arrecati alle strutture della 
residenza nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione della camera, 
la caparra penitenziale potrà essere utilizzata anche per concorrere al risarcimento delle spese 
sostenute. 
 
Articolo 14 
Il rapporto di ospitalità si svolge esclusivamente fra gli ospiti e la Gestione delle strutture abitative.  
Per quanto concerne i rapporti intercorrenti fra la Gestione delle residenze e gli ospiti, si richiamano 
le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti fra gli albergatori e la loro clientela. 
 
Articolo 15 
Ogni anno gli studenti ospiti nelle residenze Bocconi eleggeranno autonomamente due loro 
rappresentanti per ciascuna struttura per i rapporti con l'Università Bocconi e con la Gestione. 
 
 
Articolo 16 
1. È vietato aprire le porte antipanico.  
2. È vietato manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema di sicurezza. 
3. È vietato ostruire il passaggio delle scale di sicurezza esterne ed interne che devono essere 

lasciate sempre assolutamente libere.  
4. È vietato stendere la biancheria e simili sui balconi e alle finestre, è consentito soltanto nei bagni.  
5. È vietato tenere nella camera oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti i 

pavimenti (es. sci, biciclette, bauli ecc.).  
6. È vietato sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con 

materiali e suppellettili di qualsiasi genere, l’atrio d’ingresso od altri luoghi di passaggio ai piani.  
7. È vietato gettare acqua o qualsiasi oggetto dalle finestre.  
8. È vietato tenere elettrodomestici diversi da quelli previsti in camera.  
9. È vietato provocare disturbo con urla e schiamazzi o apparecchi televisivi, radiofonici ecc.  
10. È fatto assoluto divieto di asportare dalla camera gli oggetti in dotazione.  
11. È vietato introdurre e tenere nell’appartamento animali di qualsiasi specie.  
12. È vietato utilizzare i terrazzini come deposito.  
13. È vietato gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e nei lavandini.  
14. È vietato tenere nella camera materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da 

rappresentare un pericolo per le persone e le cose.  
15. È vietato utilizzare l’ascensore a chi non ne conosce le manovre ed ai bambini non accompagnati 

da persona adulta.  
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16. È vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo.  
17. È vietato ricevere telefonate a carico del destinatario e fare uso di chiamate tramite operatore.  
18. È vietato sostituire l'apparecchio telefonico in dotazione.  
19. È vietato l’abuso di bevande alcooliche.  
20. È tassativamente vietato ospitare persone esterne alla residenza dalle ore 24:00 alle ore 7:00, pena 

decadenza del beneficio del servizio alloggi per lo studente ospitante, perdita della caparra 
penitenziale e deferimento alla Commissione Disciplinare. 

21. È vietato fumare in tutti i locali delle residenze come previsto e sanzionato dall’art. 51 della Legge 
16.01.2003, n. 3.  

22. È vietato entrare o uscire da finestre o altre aperture non destinate ad uso di porta. 
23. È vietato oltrepassare limiti di sicurezza eventualmente previsti nelle residenze. 
24. È vietata l’entrata e/o l’utilizzo di spazi non destinati ai residenti. In particolare è fatto divieto di 

uscire in alcun modo da porte e/o finestre che si affaccino su ballatoi e/o spazi e/o strutture mobili 
o fisse adibite alla pulizia delle facciate e delle vetrate. 

 
Articolo 17 
Nelle residenze è vietato organizzare feste sia nelle camere che nelle zone comuni. E' tuttavia 
possibile organizzare momenti di socializzazione che prevedano il coinvolgimento di non più di 20 
persone (fra ospiti residenti e ospiti esterni), previa richiesta di autorizzazione da presentarsi 
all'Housing Center almeno 3 giorni lavorativi prima dell'evento, con indicazione della lista degli 
invitati e del responsabile dell'attività che sarà tenuto a rispondere, anche disciplinarmente, di 
eventuali danni o problemi insorti nel corso dell'evento.  
Resta garantita la possibilità di organizzare assemblee di residenza, momenti di dibattito fra 
residenti, nonché - previa richiesta di autorizzazione -  tornei e cineforum a condizione che non sia 
prevista, in queste occasioni, la diffusione di musica e l'uso di sostanze alcooliche. 
 
Articolo 18 
È facoltà dell’Università Bocconi trasferire l’ospite, anche in corso d’anno, in altra struttura abitativa 
alla tariffa prevista per la residenza di destinazione. 
 
Articolo 19 
L’ospite delle strutture abitative che non osservi le norme del presente Regolamento sarà segnalato 
al Rettore dell’Università Bocconi per i provvedimenti disciplinari del caso che possono portare 
all’allontanamento definitivo dalla residenza, con perdita della caparra penitenziale e deferimento 
alla Commissione Disciplinare, alla revoca della Borsa di studio e di eventuali altri benefici 
economici. 
 
Articolo 20 
La connessione a Internet costituisce un servizio comune offerto a tutti gli ospiti della residenza. Se 
ne raccomanda pertanto un uso corretto e non un sovra utilizzo, in termini di tempi prolungati di 
connessione e/o eccessivo scarico dati. Ciò in rispetto del diritto di ognuno di poterne 
auspicabilmente godere in maniera egualitaria.    
Pertanto, nella fruizione della connessione, sia essa per fini accademici o personali, si ricorda che - 
in caso di eccessivo traffico dati - la medesima potrebbe non essere garantita in toto e/o alcuni siti 
(particolarmente rilevanti in termini di traffico assorbito) potrebbero non essere accessibili. 
Per quanto concerne l’uso della connessione: 
- nelle residenze è concesso il collegamento di un massimo di due dispositivi di ricezione dati (es. 

pc, smartphone e tablet) per ogni ospite; 
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- è severamente vietato collegare alla rete di residenza router o altri dispositivi con funzione 
analoga, che possano interferire con il corretto funzionamento della rete di residenza e/o limitare 
la fruizione del servizio da parte di tutti i residenti; eventuali device con funzione di router o 
access-point rinvenuti negli alloggi saranno sequestrati e lo studente responsabile dell'alloggio 
subirà una sanzione pecuniaria di 100 euro; 

- ogni utilizzo improprio della rete ed in particolare il download o la fruizione illegale di contenuti 
coperti da copyright rappresenterà motivo per il deferimento alla Commissione Disciplinare 
dell'ateneo; 

L'Università si riserva il diritto di inibire l'utilizzo della rete Internet di residenza per periodi definiti 
agli studenti che si rendano responsabili di violazione del presente Regolamento o di utilizzi che 
penalizzino gli altri ospiti della residenza nella fruizione della banda dati a disposizione. 
 
Articolo 21  
Al primo pagamento di ogni anno, ad ogni ospite è richiesto il contributo per le attività del tempo 
libero pari a € 20,00. Tale contributo verrà versato nel fondo cassa di ogni residenza e potrà essere 
utilizzato per le attività del tempo libero e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della 
struttura, dei mobili e delle attrezzature. L’utilizzo del fondo avviene su richiesta dei rappresentanti 
degli studenti di ogni singola residenza, in accordo con il Direttore dell’ISU Bocconi. 
 
Articolo 22 
La Tessera Magnetica per l’ingresso e la chiave della camera sono personali e non cedibili. 
In caso di smarrimento, di furto o di danneggiamento della chiave della camera oppure della Tessera 
Magnetica l'interessato deve presentare autocertificazione e deve versare la somma di €10,00 al 
Gestore della residenza per il rifacimento della chiave o per la tessera. 
 
Articolo 23  
Nel corso della chiusura estiva e di quella invernale le camere saranno a disposizione dell’Università 
Bocconi e della gestione per lavori di manutenzione e/o tinteggiatura. Si richiede pertanto di lasciare 
i piani, le mensole e le pareti sgombre da oggetti personali. Si ricorda che l’Università Bocconi e la 
Gestione della residenza non rispondono di eventuali oggetti di valore lasciati incustoditi nelle 
camere. 
 
Articolo 24 
Per tutto il periodo in cui lo studente è ospite di una residenza Bocconi non è consentito il cambio 
della camera.  
 
Articolo 25 
Regolamento per l’uso di spazi comuni adibiti a cucina: 
1. La fruizione degli spazi ad uso cucina della residenza è autorizzata ai soli usi personali; 
2. Le attrezzature, i locali e gli spazi a disposizione devono essere puliti adeguatamente dopo ogni 
loro utilizzo da parte dell’utilizzatore; 
3. Possono essere introdotti in modo esclusivo alimenti confezionati; la preparazione di pasti e di 
colazioni deve avvenire senza alcuna manipolazione degli alimenti che possono essere solamente 
sottoposti a riscaldamento e non a cottura; 
4. La conservazione deve essere congrua alle istruzioni presenti sulle etichette degli alimenti 
acquistati in modo personale all’esterno della struttura; 
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5. gli alimenti personali non possono essere ceduti a titolo gratuito o dietro pagamento e/o condivisi 
con terze persone. 
 
Pertanto l’Università Bocconi e il Gestore della residenza saranno sollevati da qualsiasi 
responsabilità legata al consumo di alimenti all’interno della struttura abitativa. 
 
 
Articolo 26 
Regolamento per l’uso dello spazio adibito alla pratica di attività fisica nelle residenze dove questo è 
previsto. 
L’ospite della residenza in cui è previsto uno spazio dedicato alla pratica di attività fisica con le 
attrezzature installate dagli studenti accetta quanto segue: 
a. Che utilizzerà gli attrezzi presenti in palestra solo quando sarà perfettamente a conoscenza delle 

corrette modalità di utilizzo degli stessi; 
b. Che praticherà l'attività fisica nello spazio previsto a proprio rischio e pericolo e che si assumerà 

ogni più ampia responsabilità per gli eventuali danni causati a sé stesso o a terzi nell'esercizio 
della stessa. 

c. Che rinuncerà pertanto, in caso di eventuale sinistro, ad ogni pretesa di risarcimento nei confronti 
di terzi e, in particolare, dell'Università Bocconi e che la solleverà da ogni e qualsiasi 
responsabilità relativa.  
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ALLEGATO B: Accertamento condizioni economiche e veridicità delle 
informazioni economiche fornite (d.p.r. 445/2000, art.71) 
 
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche l’Università Bocconi, attraverso l’ISU Bocconi, 
si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 
dicembre 1991, n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
art. 71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).  
 
In accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, 
si provvederà al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti 
che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, 
avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  
 
Inoltre i dati relativi ai beneficiari di agevolazioni ISU Bocconi potranno essere inviati all’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale e di conseguenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli art. n. 75 e n. 76 del 
D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012 e in particolare: 
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui 
all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata 
dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli 
interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle 
università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei 
servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di 
interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate.   

 
2. Gli enti erogatori dei servizi, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione 

finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I 
componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono 
inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi 
controlli. 

  
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti 

dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi 
interventi, è soggetto a  una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma 
di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il 
diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' delle norme penali per 
i fatti costituenti reato.  

 
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti 
dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera. 
L’Università Bocconi si riserva la possibilità di adottare sanzioni disciplinari e, qualora si ravvisino 
gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.), la denuncia all’autorità giudiziaria.  
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ALLEGATO C: Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  

 
In base al Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e al Regolamento Ue 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, sarà garantita la correttezza e 
la trasparenza del trattamento dei dati personali nonché la tutela della riservatezza, nei limiti di 
legge.  
I dati personali acquisiti con la domanda: 
1. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare 

del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri 
di cui al presente bando;  

2. sono raccolti dall’Università Bocconi tramite l’ISU Bocconi ed utilizzati, anche con strumenti 
informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto e di verificare le condizioni per 
l’erogazione, in ogni caso per le finalità di legge;  

3. possono essere scambiati tra enti pubblici (compresi a titolo esemplificativo: la Regione 
Lombardia, il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per i controlli 
previsti).  

 
I Dati saranno conservati esclusivamente per il tempo e l’ambito per cui sono stati raccolti.  
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’ISU Bocconi/Ufficio Fees, Funding and Housing per 
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al decreto legislativo 
196/2003 e al GDPR 2018.  
L’Università Bocconi è il titolare del trattamento dei dati.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è l’Avv. Michelangela Verardi, Direttore 
Funzione Legale, Università Bocconi. 
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ALLEGATO D: Elenco comuni – studenti “in sede” e “pendolari”  

Elenco comuni in sede:  
Milano, Arese, Assago, Bareggio, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusago, Cusano M.no, Locate Triulzi, 
Novate M.se, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rho, Rozzano, S. Donato 
M.se, S. Giuliano M.se, Segrate, Sesto S.G., Settimo M.se, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone. 
 
Elenco comuni pendolari: 
Abbadia Cerreto, Abbiategrasso, Agnadello, Agrate Brianza, Aicurzio, Airuno, Albairate, Albiate, 
Albizzate, Almè, Alzano Lombardo, Antegnate, Appiano Gentile, Arcene, Arconate, Arcore, Arluno, 
Arona, Arosio, Arsago Seprio, Arzago D’Adda, Azzano S. Paolo, Bagnolo Cremasco, Bariano, Barlassina, 
Barzago, Barzanò, Bascapè, Basiano, Bastida Pancarana, Battuda, Bellinzago Lombardo, Bellusco, 
Beregazzo Con Figliaro., Bereguardo, Bergamo, Bernareggio, Bernate Ticino, Besana Brianza, Besate, 
Besnate, Biassono, Bienate, Binago, Binasco, Boffalora D’Adda, Boffalora Sopra Ticino, Boltiere, Bonate 
Sopra, Bonate Sotto, Borgarello, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Borgo Lombardo, Bornasco, 
Bottanuco, Bovisio Masciago, Breccia, Bregnano, Brembate, Brembate Sopra, Brembio, Bressana 
Bottarone, Brignano Gera D’Adda, Briosco, Brivio, Brugherio, Bubbiano, Buguggiate, Bulciago, 
Bulgarograsso, Burago Di Molgora, Buscate, Busnago, Bussero, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cabiate, 
Cadorago, Cairate, Calcio, Calco, Calolziocorte, Calusco D’Adda, Calvenzano, Calvignasco, Camairago, 
Cambiago, Camparada, Canegrate, Canonica D’Adda, Cantù, Capiago Intimiano, Caponago, Capralba, 
Capriano, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carate Brianza, Caravaggio, Carbonara Al 
Ticino, Carbonate, Cardano Al Campo, Carimate, Carnago, Carnate, Caronno Pertusella, Caronno 
Varesino, Carpiano, Carugate, Carugo, Carvico, Casaletto Lodigiano, Casaletto Vaprio, Casalmaiocco, 
Casalpusterlengo, Casarile, Casatenovo, Casciago, Caselle Lurani, Casirate D’Adda, Caslino D'erba, 
Casnate Con Bernate, Casorate Primo, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassago Brianza, Cassano 
D’Adda, Cassano Magnago, Cassina De' Pecchi, Cassina Rizzardi, Cassinetta Lugagnano, Cassolnovo, 
Castano Primo, Castel Rozzone, Castelcovati, Castellanza, Castello Di Brianza, Castelmarte, 
Castelnuovo Bocca D’Adda, Castelnuovo Bozzente, Castelseprio, Castiglione D’Adda, Castiglione 
Olona, Castiraga Vidardo, Castrezzato, Castronno, Cavacurta, Cava Manara, Cavaria Con Premezzo, 
Cavenago Brianza, Cavenago D’Adda, Cerano, Ceranova, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cernusco 
Lombardone, Cernusco Sul Naviglio, Cerro Al Lambro, Cerro Maggiore, Certosa Di Pavia, Cervignano 
D’Adda, Cesano Maderno, Cesate, Chiari, Chignolo D'isola, Cirimido, Ciserano, Cislago, Cisliano, 
Cividate Al Piano, Coccaglio, Codogno, Cogliate, Colle Brianza, Colnago, Cologno Al Serio, Colturano, 
Comazzo, Como, Comun Nuovo, Concorezzo, Copiano, Corbetta, Cornate D’Adda, Cornegliano 
Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Correzzana, Corte Palasio, Cortenuova, Costa Masnaga, 
Covo, Crema, Cremella, Cremosano, Crespiatica, Cucciago, Cuggiono, Cura Carpignano, Curno, 
Dairago, Dalmine, Desio, Dolzago, Dovera, Dresano, Ello, Erba, Fagnano Olona, Fara Gera D’Adda, Fara 
Olivana Con Sola, Fenegrò, Ferno, Figino Serenza, Filago, Fino Mornasco, Fombio, Fontanella, 
Fontanella, Fornovo S. Giovanni, Gaggiano, Galbiate, Galgagnano, Gallarate, Galliate, Gambolò, 
Garbagnate Milanese, Gazzada Schianno, Gerenzano, Gessate, Giussago, Giussano, Gorgonzola, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Gorle, Gornate Olona, Graffignana, Grandate, Gravellona Lomellina, 
Grezzago, Gropello Cairoli, Guanzate, Guardamiglio, Gudo Visconti, Imbersago, Induno Olona, 
Inverigo, Inveruno, Inzago, Isso, Jerago Con Orago, Lacchiarella, Lainate, Lallio, Lambrugo, Landriano, 
Lardirago, Lazzate, Lecco, Legnano, Lentate Sul Seveso, Lesmo, Levate, Limbiate, Limido Comasco, 
Linarolo, Liscate, Lissone, Livraga, Locate Varesino, Lodi, Lodi Vecchio, Lomagna, Lomazzo, Lonate 
Ceppino, Lonate Pozzolo, Longone Al Segrino, Lozza, Luisago, Lurago D'erba, Lurago Marinone, 
Lurano, Lurate Caccivio, Macherio, Madone, Magenta, Magherno, Magnago, Mairano (Casaletto 
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Lodigiano), Mairano (Noviglio), Maleo, Malgrate, Malnate, Marcallo Con Casone, Marcignago, Mariano 
Comense, Marnate, Martinengo, Marudo, Marzano, Masate, Massalengo, Meda, Mediglia, Melegnano, 
Melzo, Merate, Merlino, Merone, Mesero, Mezzago, Misano Di Gera D’Adda, Misinto, Missaglia, 
Molteno, Montanaso Lombardo, Montano Lucino, Monte Cremasco, Montevecchia, Monticello 
Brianza, Monza, Morazzone, Morengo, Morimondo, Mornago, Mortara, Motta Visconti, Mozzate, 
Mozzo, Muggiò, Mulazzano, Nave, Nerviano, Nibionno, Nosate, Nova Milanese, Novara, Novedrate, 
Noviglio, Oggiona Con S. Stefano, Oggiono, Olevano Di Lomellina, Olgiate Comasco, Olgiate Molgora, 
Olgiate Olona, Olginate, Oltrona Di S. Mamette, Origgio, Orio Al Serio, Orio Litta, Ornago, Osio Sopra, 
Osio Sotto, Osnago, Ospedaletto Lodigiano, Ospitaletto, Ossago Lodigiano, Ossona, Ozzero, Paderno 
D’Adda, Paderno Dugnano, Pagazzano, Paladina, Palazzo Pignano, Palazzolo Milanese, Pandino, 
Pantigliate, Parabiago, Parona, Paullo, Pavia, Perego, Pessano Con Bornago, Piacenza, Pieranica, Pieve 
Fissiraga, Pizzale, Pogliano Milanese, Pognano, Ponte Lambro, Ponte S. Pietro, Pontirolo Nuovo, 
Pontoglio, Pozzo D’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Presezzo, Pumenengo, Quintano, 
Ranica, Renate, Rescaldina, Riviera D’Adda, Rivolta D’Adda, Robbiate, Robecchetto Con Induno, 
Robecco Sul Naviglio, Rodano, Rognano, Romano Di Lombardia, Romentino, Roncaro, Roncello, 
Ronco Briantino, Rosate, Rovagnate, Rovato, Rovellasca, Rovello Porro, Rudiano, S. Alessio Con 
Vialone, Salerano Sul Lambro, Samarate, San Colombano Al Lambro, San Fiorano, San Genesio Ed 
Uniti, San Giorgio Su Legnano, San Martino In Strada, San Martino Siccomario, San Vittore Olona, San 
Zenone Al Lambro, Santa Maria Hoè, Sant’Angelo Lodigiano, Santo Stefano Ticino, Saronno, 
Secugnago, Sedriano, Senago, Senna Comasco, Seregno, Seriate, Sesto Calende, Settala, Seveso, 
Sirone, Sirtori, Siziano, Solaro, Solbiate Arno, Solbiate Comasco, Solbiate Olona, Somaglia, Somma 
Lombardo, Sommo, Sordio, Sovico, Sozzago, Spino D’Adda, Spirano, Stezzano, Suisio, Sulbiate, 
Sumirago, Taccona, Tavazzano, Terno D'isola, Terranova Dei Passerini, Torlino Vimercati, Torre 
Boldone, Torre D'arese, Torre D'isola, Torrevecchia Pia, Tradate, Travacò Siccomario, Trecate, 
Trescore Cremasco, Treviglio, Treviolo, Trezzano Rosa, Trezzo D’Adda, Tribiano, Triuggio, Trivolzio, 
Trovo, Truccazzano, Turano Lodigiano, Turate, Turbigo, Uboldo, Urago D’Oglio, Urgnano, Usmate 
Velate, Vaiano Cremasco, Vailate, Valbrembo, Valera Fratta, Valgreghentino, Valle Salimbene, 
Valmadrera, Vanzago, Vaprio D’Adda, Varedo, Varese, Vedano Al Lambro, Vedano Olona, Veduggio 
Con Colzano, Vellezzo Bellini, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano, Verano Brianza, 
Verdellino, Verdello, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vergiate, Vermezzo, Vernate, Vertemate 
Con Minoprio, Vidigulfo, Viganò, Vigevano, Vignate, Villa Cortese, Villa Guardia, Villa Raverio, 
Villanova D'Ardenghi, Villanova Sillaro, Villanterio, Villasanta, Vimercate, Vistarino, Vittuone, 
Vizzolo Predabissi, Voghera, Zanica, Zeccone, Zelo Buon Persico, Zelo Surrigone, Zerbolò, Zibido San 
Giacomo, Zinasco Nuovo. 
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ALLEGATO E: Attestazione ISEEU parificato 

Gli studenti stranieri non residenti in Italia oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi e 
con familiari residenti all'estero per poter richiedere l’accesso ai benefici del Diritto allo Studio 
Universitario per l’a.a. 2018-2019, devono essere in possesso di un’attestazione ISEEU parificato.  

Questa documentazione può essere richiesta unicamente presso il Centro Servizi Fiscali di Milano 
presso gli uffici di Corso di Porta Vittoria 43, convenzionato con l’Università. 

Agli studenti è offerta accoglienza informativa tramite assistenza telefonica al numero 02540211 dal 
lunedì al venerdì negli orari: 9,00-12,30 / 13,30-17,30. 

Il ricevimento degli studenti avviene previo appuntamento su agenda elettronica settimanale 
(prenotabile via telefono o web).  

È quindi responsabilità dello studente prenotare per tempo un appuntamento con il CSF 
convenzionato. Il rilascio dell’attestazione ISEEU da parte del CSF è contestuale all’appuntamento, a 
meno che la documentazione presentata dallo studente non si riveli incompleta o incorretta. 

 

I documenti necessari per il rilascio dell’attestazione ISEEU parificato sono i seguenti: 

1. Copia di documento di riconoscimento valido (Passaporto, documento di identità) e codice fiscale; 

2. Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero; 

3. Dichiarazione dei redditi dell’anno solare 2016 di ciascun componente della famiglia (il 
documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2016. Qualora nel 
corso del 2016 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non 
abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso); 

4. Documento ufficiale attestante i fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2017 con 
l’indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall’autorità pubblica 
competente in materia). Qualora nel 2017 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un 
certificato che attesta l’assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o 
uguale a 18 anni; 

5. Documenti ufficiali attestanti il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2017 dalla 
famiglia:  

• saldo dei conti correnti e/o dei conti deposito,  
• estratto conto dei titoli, dividendi, partecipazioni azionarie,  
• prospetto fornito dall’Università Bocconi per il calcolo del patrimonio netto, compilato e 

vidimato dal commercialista e attestante frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende 
possedute. 

Tale documentazione deve essere: 

• Rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;  
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• Legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero o con timbro 
Apostilla; 

• Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in 
lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale. 

 

Il calcolo degli indicatori verrà effettuato per tutte quelle documentazione presentate direttamente 
dagli studenti e prodotte unicamente dalle competenti autorità autorizzate al rilascio dello Stato in 
cui i redditi sono stati prodotti. 

Attenzione: il CSF non procede categoricamente al calcolo a prescindere da ogni scadenza per queste 
specifiche situazioni: 

- Documentazione reddituale non riferita all’anno solare 2016; 
- Documentazione del patrimonio immobiliare non riferita all’anno solare 2017; 
- Documentazione non tradotta in lingua italiana tramite un traduttore ufficiale; 
- Documentazione rilasciata da ente privato e non dalle competenti autorità dello Stato in cui i 

redditi sono stati prodotti. 
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