
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO ALLOGGI 
UNIVERSITA’ BOCCONI 

A.A. 2017-2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PROVVISORIO 
Approvato dal Consiglio Direttivo ISU Bocconi il 20 aprile 2017 

 
Il presente Bando è da intendersi provvisorio ed è soggetto a variazioni in seguito all’emanazione del DGR 
2017 in materia di Diritto allo Studio Universitario. Il presente Bando sarà inoltre adeguato alla normativa 
vigente in materia di ISEE. 
 
Norme e limiti reddituali devono essere considerati come provvisori fino alla pubblicazione del Bando 
definitivo prevista entro luglio 2017. 

 
 
 



 

 2 

  

 
INDICE 

    SEZIONE 1 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE pag. 3 

Art. 1.1  Residenze Bocconi a.a. 2017-18 pag. 3 

Art. 1.2 Tipologie di richiesta pag. 4 

Art. 1.3  Termine dell’assegnazione ed eventuale recesso  pag. 5 

Art. 1.4  Cessione camere per partecipazione a Programmi Internazionali e Stage pag. 5 

Art. 1.5 Regole generali di accesso e di convivenza  pag. 5 

Art. 1.6  Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  pag. 6 

   SEZIONE 2  ALLOGGI A TARIFFA INTERA  pag. 7 

Art. 2.1  Nuove Ammissioni  pag. 7 

Art. 2.2  Domanda per matricole pag. 7 

2.2.1 Modalità di presentazione della domanda pag. 7 

2.2.2  Processo di assegnazione per domanda di nuova ammissione pag. 8 

2.2.3 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19 pag. 8 

Art. 2.3  Domanda “last minute” per tutti gli studenti pag. 9 

2.3.1 Processo di assegnazione per domanda last minute pag. 9 

2.3.2 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19  pag. 9 

Art. 2.4  Domanda di Conferma per studenti già ospiti pag. 10 

2.4.1  Processo di  Conferma  pag. 10 

2.4.2  Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19  pag. 10 

   SEZIONE 3  ALLOGGI A TARIFFA RIDOTTA   pag. 11 

Art. 3.1  Beneficiari del servizio alloggi a tariffa ridotta pag. 11 

Art. 3.2  Criteri reddituali e patrimoniali di accesso  pag. 11 

Art. 3.3 Termini di presentazione delle domande  pag. 11 

Art. 3.4  Modalità di presentazione delle domande pag. 12 

Art. 3.5  Documentazione necessaria per la tariffazione del servizio alloggio pag. 13 

Art. 3.6  Modalità di assegnazione della fascia ISU Bocconi per la tariffa ridotta pag. 13 

Art. 3.7  Accertamento condizioni economiche e veridicità delle informazioni economiche fornite (d.p.r. 445/2000, 
art.71) pag. 13 

Art. 3.8  Conferma alloggio per l’a.a.2017-18 pag. 14 

Art. 3.9  Nuova Ammissione per studenti di anni successivi al primo pag. 15 

Art. 3.10 Requisiti di merito pag. 15 

Art. 3.11 Graduatorie pag. 16 

Art. 3.12  Esiti e ricorsi/istanze pag. 16 

Art. 3.13  Assegnazione e accettazione dell’alloggio per ospiti di nuova ammissione pag. 17 

Art. 3.14  Assegnazione e accettazione per ospiti conferme pag. 17 

Art. 3.15 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19  pag. 17 

   ALLEGATO A Descrizione Residenze Università Bocconi pag. 18 

ALLEGATO B Tariffe alloggio, fasce di reddito ISU Bocconi e relativi pagamenti pag. 19 

ALLEGATO C Regolamento Residenze Bocconi pag. 23 

ALLEGATO D Calendario Residenze  pag. 27 

ALLEGATO E Elenco comuni - Studenti Pendolari pag. 28 

ALLEGATO F Riepilogo scadenze tariffa intera pag. 32 

ALLEGATO G Riepilogo scadenze tariffa ridotta pag. 33 

ALLEGATO H Requisiti relativi alle condizioni economiche per l’erogazione del beneficio a tariffa ridotta pag. 34 

ALLEGATO I Presentazione della domanda a tariffa ridotta e documentazione pag. 37 

ALLEGATO J Domanda di nuova ammissione a Tariffa Intera – Preferenza tipologia alloggio pag. 41 

ALLEGATO K Cambi medi 2016 pag. 42 



 

3 
 

 
SEZIONE 1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il presente Bando è pubblicato dall’ISU Bocconi e dall’Ufficio Servizi Agli Studenti - Divisione Studenti dell’Università 
Bocconi e regola l’ammissione alle Residenze Bocconi. 
Per maggiori informazioni: 
Housing Center – Piazza Sraffa, 13 – Sportello Unico – Piano terra – 20136 Milano 
e-mail: housing.center@unibocconi.it 
 
Art. 1.1 Residenze Bocconi a.a 2017-2018 
Per l’a.a. 2017-18 l’Università Bocconi mette a disposizione dei propri studenti 7 Residenze, per un totale di posti letto 
pari a 1.767, sia a tariffa intera che a tariffa ridotta, in base alle condizioni economiche del nucleo familiare del 
richiedente, così distribuiti:  

 

RESIDENZA NUMERO POSTI LETTO* 

BOCCONI 
Via Bocconi, 12 - Milano 

261 
• 13 camere singole con bagno privato 
• 248 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

 

JAVOTTE 
Via Giovenale, 4 - Milano 

96 
• 8 camere singole con bagno privato 
• 88 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 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 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 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 
• 86 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 camere singole con bagno in condivisione con un altro studente 

 
 
* In tutte le Residenze Bocconi sono presenti camere attrezzate per studenti diversamente abili. 
 

mailto:housing.center@unibocconi.it
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Art. 1.2 Tipologie di richiesta 
E’ possibile presentare un solo tipo domanda: 

- Tariffa Intera 
- Tariffa Ridotta 

  
TIPO DI DOMANDA A CHI SI RIVOLGE Documentazione 

Tariffa Ridotta 

Studenti con requisiti reddituali/patrimoniali entro i 
limiti ISU: 

- ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario € 23.000,00 

- ISPE € 50.000,00 
E in possesso delle caratteristiche previste dall’articolo 
3.1. 

Documentazione di carattere 
economico richiesta 

Tariffa Intera Studenti non in possesso dei requisiti economici previsti 
dall’ISU Bocconi (Articolo 3.1 e 3.2)  

Documentazione di carattere 
economico non richiesta 

 
Gli studenti che avessero ottenuto un alloggio a tariffa intera, non potranno richiedere la riduzione della tariffa, anche se 
risultassero successivamente idonei all’ottenimento di un’agevolazione economica ISU Bocconi e quindi con una fascia 
ISU assegnata. 
 
Gli studenti già ospiti, se interessati a restare in Residenza, dovranno presentare domanda di alloggio secondo il seguente 
schema: 
 

TARIFFA INTERA: STUDENTI ATTUALMENTE OSPITI 

Passaggio da 1° a 2° anno di iscrizione per 
studenti iscritti a un corso di: 

- Laurea Triennale 
- Laurea Quinquennale 

CONFERMA A TARIFFA INTERA 

Passaggio da 3° triennio a 1° anno biennio NUOVA AMMISSIONE A TARIFFA INTERA PER MATRICOLE (o a tariffa 
ridotta in presenza dei requisiti reddituali/patrimoniali) 

Tutti gli altri anni DOMANDA LAST MINUTE (24 Agosto ore 15.00) 

 

TARIFFA RIDOTTA: STUDENTI ATTUALMENTE OSPITI 

Ospite a tariffa ridotta con applicazione di 
tariffa fra la 1° e la 3° fascia ISU Bocconi 

CONFERMA A TARIFFA RIDOTTA: in caso di mancanza di requisiti 
economici verrà applicata la tariffa relativa alla 4° fascia. 

Ospite a tariffa ridotta con applicazione di 
tariffa di 4° fascia. 

La conferma alloggio per gli studenti collocati in 4° fascia di reddito 
nell’a.a. 2016-17 seguirà le norme previste per la domanda di 
conferma a tariffa intera (vedi art. 2.4). 
 
Non potranno confermare il proprio alloggio gli studenti che nell’a.a. 
2016-17 non abbiano presentato la documentazione in modo 
integrale. 
 

Ospite a tariffa ridotta che passa dal 3° 
anno del triennio al 1° anno di biennio 

CONFERMA A TARIFFA RIDOTTA: verrà applicata la tariffa relativa alla 
fascia ISU attribuita nell’a.a. 2017-18. 
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Art. 1.3 Termine dell’assegnazione ed eventuale recesso 
Lo studente, accettando l’alloggio, si impegna al pagamento della retta per l’intero periodo indicato sulla lettera di 
accettazione. 
L’Università concede la facoltà di lasciare anticipatamente l’alloggio esclusivamente alle seguenti condizioni 

1. Trattenimento della caparra di 500 euro;  
2. Recesso effettuato in determinate finestre temporali indicate nella seguente tabella: 

 

DATA DI RECESSO COMUNICAZIONE ALL’HOUSING 
CENTER ENTRO IL: IMPORTO DOVUTO 

25 Agosto 2017 * 
(solo per i nuovi ingressi) 

25 Agosto 2017 
Via e-mail 

housing.center@unibocconi.it  
Caparra di 500 euro 

24 Dicembre 2017 10 Dicembre 2017 
Attraverso procedura online 

1° rata acconto 
ed eventuale conguaglio 

30 Aprile 2018 10 Aprile 2018 
Attraverso procedura online 1° e 2° rata 

 
* Per gli studenti che presentino domanda di Nuova Ammissione l’eventuale recesso entro il 25 Agosto 2017 sarà 
possibile solo per chi non abbia già preso possesso della propria camera; dopo il primo pernottamento sarà possibile 
recedere solo nelle finestre successive. 
 
Le restrizioni indicate non si applicano a chi lasci l’alloggio per prendere parte a Programmi Internazionali e Stage, come 
previsto dall’articolo 1.4 
 
Lo studente che decida di recedere dall’assegnazione per rinuncia agli studi o non perfezionamento dell’immatricolazione 
è tenuto a comunicarlo all’Housing Center entro il 30 Settembre 2017. La caparra del valore di 500 euro verrà trattenuta e 
allo studente sarà addebitato il pagamento del mese di Settembre e il contributo del tempo libero. 
In caso di comunicazione successiva al 30 Settembre varranno le restrizioni indicate nella tabella sopraindicata. 
 
Anche in caso di interruzione di rapporto con l’Università viene garantito l’alloggio allo studente ospite fino alla successiva 
finestra temporale come servizio accessorio riservato agli studenti che fruiscono del beneficio dell'alloggio. 
 
Art. 1.4 Cessione camere per partecipazione a Programmi Internazionali e Stage 
Gli studenti ospiti delle Residenze Bocconi, che prendano parte a Programmi Internazionali o Stage certificati dal Servizio 
Relazioni Internazionali o Career Service (anche Free-mover certificati e stage auto-procurati approvati dal Career 
Service), possono chiedere di mettere a disposizione dell’Università Bocconi il proprio alloggio per dare ospitalità a 
studenti stranieri in scambio oppure a uno studente Bocconiano.  
 
Le norme di dettaglio che regolano la cessione dell’alloggio – e che costituiscono parte integrante del presente bando – 
sono riportate nel “Regolamento cessione temporanea alloggi per programmi internazionali e stage – 2017-18”, 
pubblicate sul sito dell’Università Bocconi, nella sezione Residenze Bocconi: www.unibocconi.it/alloggi. Tali norme si 
considerano a conoscenza dello studente che segnali la volontà di cedere l’alloggio. 
 
Gli studenti che lasceranno definitivamente le Residenze Bocconi per prendere parte a uno dei programmi sopra indicati, 
avranno diritto alla restituzione della caparra penitenziale, ma il check-out dovrà essere tassativamente comunicato con 
almeno 20 giorni di anticipo sulla data di recesso prevista. 
 
Art. 1.5 Regole generali di accesso e di convivenza 
La convivenza nelle strutture abitative è disciplinata dal Regolamento che si considera a conoscenza degli studenti all’atto 
dell’accettazione del posto letto (Allegato C). 
 
Contributo per le attività del tempo libero: € 20,00 versati con il primo pagamento effettuato. 
Fondo cassa di ogni Residenza versato 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. 
 
Rappresentanti degli studenti ospiti delle Residenze Bocconi 
Ogni anno gli studenti ospiti delle strutture eleggono autonomamente due loro rappresentanti per ciascuna struttura. 
Sarà responsabilità dei neo-eletti comunicare all’Ufficio Housing Center l’avvenuta nomina. 

mailto:housing.center@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/alloggi
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Smarrimento, furto o rottura di tessere o chiave camera  
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. 
 
Decadenza 
Decade dal godimento del beneficio dell’alloggio l’assegnatario di una camera che nel corso dell’anno: 

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
- sia responsabile di gravi violazioni del Regolamento della Residenza di cui è ospite; 
- risulti debitore da oltre 40 giorni. 

 
Cambio camera 
Si precisa che per tutto il periodo in cui lo studente è ospite di una Residenza Bocconi non è consentito il cambio della 
camera. Eventuali casi eccezionali, dovuti a gravi problematiche certificate, saranno valutati alle seguenti condizioni: 

- l’eventuale spostamento sarà effettuato esclusivamente al termine dell’anno accademico; 
- la richiesta dovrà essere presentata esclusivamente nel mese di Maggio; 
- in caso di cambio dell’alloggio, non sarà possibile scegliere la Residenza di destinazione, che sarà attribuita in 

modo casuale dal sistema informatico. 
 
Art. 1.6 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”, 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: 

a) 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;  

b) 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;  

c) 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).  
 

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’ISU Bocconi/Ufficio Servizi agli Studenti 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.  
L’Università Bocconi è il titolare del trattamento dei dati. Il Responsabile per il trattamento dei dati è il dott. Salvatore 
Grillo.  
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SEZIONE 2 – ALLOGGI A TARIFFA INTERA  
 
Art. 2.1 Nuove Ammissioni 
Sono previste due modalità di presentazione della domanda di nuova ammissione ad un alloggio a tariffa intera: 

- Domanda per matricole – rivolta esclusivamente a studenti di primo anno (Art. 2.2); 
 
- Domanda “last minute” per tutti gli studenti – rivolta agli studenti di anni successivi al primo e matricole che non 

risultino assegnatari di un alloggio al 24 Agosto 2017, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o 
meno la domanda per matricole (Art. 2.3). 

 
Art. 2.2 Domanda per matricole 
Rivolta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta nell’a.a. 2017-18 al 1° anno di un corso di: 

- Laurea Triennale; 
- Laurea Magistrale a ciclo unico; 
- Laurea Magistrale; 
- Dottorato di ricerca dell’Università Bocconi. 

 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa intera gli studenti residenti presso uno dei seguenti comuni: 
Milano, Cinisello Balsamo, Sesto S.G., Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera Borromeo, S. Giuliano, S. 
Donato M.se, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, 
Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo M.se, Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate, Novate M.se, Cormano, Cusano 
M.no, Bresso e da quelli indicati nell’allegato E al presente Bando (“Elenco comuni – Studenti pendolari”). 
 
Ai fini dell’assegnazione di alloggi a tariffa intera, non è richiesto l’invio di alcuna documentazione ad eccezione di 
studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%. Entro e non oltre il 1° Giugno dovranno inviare tramite e-mail 
all’indirizzo studentservices@unibocconi.it una copia della carta di identità/passaporto in corso di validità e una copia 
della documentazione rilasciata dalla Commissione Medica comprovante la percentuale di invalidità. 
 
Limitatamente al periodo dal 23 Agosto al 25 Agosto 2017, i nuovi assegnatari di un alloggio potranno prendere visione 
della propria camera e non effettuare il check-in qualora l’alloggio non soddisfi le aspettative. In tal caso, per formalizzare 
il rifiuto e recedere dall’assegnazione, sarà necessario inviare una e-mail all’Housing Center all’indirizzo 
housing.center@unibocconi.it entro le ore 24:00 del giorno di presa visione della camera. La caparra penitenziale sarà 
trattenuta. Se la disdetta sarà comunicata successivamente al 25 Agosto 2017, lo studente potrà recedere solo nelle 
finestre successive e corrispondere i relativi pagamenti (Art. 1.3). 
 
Al momento dell’accettazione, a tutti gli assegnatari di un alloggio sarà richiesto di indicare la data in cui intendono 
partecipare ad uno degli incontri di orientamento sulla vita nelle Residenze Bocconi che si terranno nei primi giorni di 
settembre durante i “Welcome Days”. 
 
2.2.1 Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di nuova ammissione per gli studenti matricole prevede 2 accessi alla procedura on-line: 
 

− Primo Accesso: dal 24 Maggio al 1° Giugno 
1) Accedere all’ indirizzo www.unibocconi.it/housingdesk inserendo le credenziali della domanda di ammissione; 
2) inserire l’indirizzo e-mail e chiudere il primo accesso; 
3) il sistema assegnerà un codice di prenotazione (ticketing) secondo un ordine cronologico che sarà determinante 

ai fini del posizionamento in graduatoria; 
4) L’utente che abbia concluso correttamente il primo accesso, riceverà un messaggio e-mail all’indirizzo prescelto, 

con l’indicazione del codice associato alla propria domanda 
 

− Secondo Accesso: dal 26 Maggio al 1° Giugno 
Per consentire una più agevole presentazione della richiesta, i dati di dettaglio necessari per completare la 
domanda, dovranno essere inseriti in un momento successivo al primo accesso, senza che la data di effettivo 
completamento della domanda influenzi l’ordine di priorità in graduatoria. Le domande non complete non 
saranno valutate. 
 

Si precisa che è possibile presentare domanda anche prima di aver conosciuto l’esito della Domanda di Ammissione 
all’Università Bocconi. 
 

mailto:studentservices@unibocconi.it
mailto:housing.center@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/housingdesk
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2.2.2 Processo di Assegnazione per domanda di nuova ammissione 
 

1° FASE 
  

Presentazione della  
domanda online 

www.unibocconi.it/housingdesk  

La domanda va presentata esclusivamente online tramite apposita 
procedura: 
1° Accesso: a partire dalle ore 15:00 del 24 Maggio 2017 
2° Accesso: a partire dalle ore 15:00 del 26 Maggio 2017 
Vedi art. 2.2.1. 

2° FASE  
 

Pubblicazione della Graduatoria: 
13 Giugno 2017 

www.unibocconi.it/housingdesk 

La graduatoria viene stilata in ordine cronologico per definire l’ordine di 
priorità con cui gli alloggi disponibili verranno assegnati (verrà data priorità 
agli studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%) L’inserimento in 
graduatoria, quindi, non implica automaticamente l’assegnazione di un 
alloggio. L’effettiva assegnazione dipende, infatti, da più variabili (tipologia 
di alloggio richiesto e disponibile, sesso del richiedente, ecc.): l’ordine di 
graduatoria è solo parzialmente indicativo delle probabilità di assegnazione. 
 

Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria e istanze di revisione dovute a errori 
del richiedente potranno essere presentati esclusivamente tramite 
l’apposito modulo online www.unibocconi.it/housingdesk perentoriamente 
entro le ore 15:00 del 28 Giugno 2017.  
Lo studente è tenuto a verificare: 

- modalità e tempistiche di presentazione del ricorso o dell’istanza 
che verranno pubblicate sul sito, contestualmente alla 
pubblicazione degli esiti provvisori;  

- la corretta presentazione dell’istanza/ricorso conservando la 
stampa della pagina di avvenuta presentazione dell’istanza/ricorso.  

3° FASE  
 

Assegnazione dell'alloggio 

Le assegnazioni avverranno in diverse tranches: gli alloggi infatti si 
renderanno disponibili in momenti diversi: 
1°tranche: 19/06/2017 Accettazione entro: 22/06/2017 
2° tranche: 26/06/2017 Accettazione entro: 29/06/2017 

4° FASE  
 

Accettazione dell'alloggio 

L’accettazione dell’alloggio, che viene perfezionata con il pagamento della 
caparra penitenziale del valore di 500 Euro, dovrà avvenire entro 3 giorni 
lavorativi dall’invio dell’e-mail di prenotazione e con le modalità indicate 
nell'apposito messaggio di posta elettronica. In mancanza di accettazione e 
versamento della caparra entro la scadenza indicata, è prevista la decadenza 
del beneficio e la riassegnazione dell’alloggio ad altro studente.  
Si precisa che, in caso di disdetta dopo l’avvenuta accettazione 
dell’alloggio, la caparra penitenziale verrà trattenuta. 

Scadenza Graduatoria 30 Giugno 2017 

 
2.2.3 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19 
La conferma dell’alloggio a tariffa intera per l’a.a. 2018-19 sarà possibile solo nei seguenti casi: 

- Passaggio dal 1° al 2° anno di iscrizione di un corso di laurea triennale o quinquennale; 
- Passaggio ad anni successivi solo nel caso di studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%. 

La conferma non sarà subordinata a valutazioni di merito, ma solo al rispetto del Regolamento e alla presentazione della 
domanda. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
http://www.unibocconi.it/housingdesk
http://www.unibocconi.it/housingdesk
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Art. 2.3 Domanda “last minute” per tutti gli studenti 
Le domande presentate seguendo questa modalità saranno prese in considerazione solo in caso di ulteriori disponibilità a 
seguito della scadenza della graduatoria Matricole. 
 
Possono presentare domanda tutti gli studenti che non risultino assegnatari di un alloggio presso le Residenze Bocconi, 
indipendentemente dal merito, dal comune di residenza e dal fatto che abbiano presentato o meno la domanda matricole, 
purché iscritti ad un corso di studi presso l’Università Bocconi per l’a.a. 2017-18 o laureandi il cui ultimo anno di iscrizione 
non risulti precedente all’a.a. 2016-17. 
 
Gli studenti iscritti a programmi Master annuali, SDA Bocconi e Corsi Singoli, potranno accedere a questa domanda 
inviando un’e-mail all’indirizzo housing.center@unibocconi.it a partire dal 28 Agosto e le loro richieste saranno accolte 
solo in caso di posti residui. 
 
2.3.1 Processo di Assegnazione per domanda last minute 
 

Presentazione della domanda 
online: 

www.unibocconi.it/housingdesk 
Apertura: 24 Agosto 2017  

ore 15:00 

A partire dalle ore 15:00 del 24 Agosto 2017, la domanda “last minute” 
prevede la seguente procedura: sarà necessario completare la domanda 
accendendo al sito www.unibocconi.it/housingdesk e, l’ora e la data di 
chiusura della domanda online saranno determinanti nell’ordine 
cronologico. Si precisa che le domande non complete non saranno valutate. 
La domanda resterà aperta fino al 30 Aprile 2018. 

Assegnazione dell'alloggio 

Le assegnazioni avverranno a partire dalle ore 15:00 del giorno 28 Agosto 
2017, saranno basate sull’ordine di ricezione della domanda e in base alle 
disponibilità degli alloggi. Gli studenti che abbiano presentato domanda 
saranno tenuti a controllare l’indirizzo di posta elettronica, indicato al 
momento della domanda, per verificare il ricevimento del messaggio 
dell’eventuale assegnazione di alloggio. 
Il posto letto verrà assegnato in base alle disponibilità di tipologie di alloggio 
al momento dell’attribuzione. L’assegnazione non potrà essere modificata, 
anche in caso di successiva disponibilità di ulteriori alloggi. 
 

Accettazione dell'alloggio 

L’accettazione dell’alloggio, che viene perfezionata con il pagamento della 
caparra penitenziale del valore di 500 Euro, dovrà avvenire entro 3 giorni 
lavorativi dall’invio dell’e-mail di prenotazione e con le modalità indicate 
nell'apposito messaggio di posta elettronica. In mancanza di accettazione e 
versamento della caparra entro la scadenza indicata, è prevista la decadenza 
del beneficio e la riassegnazione dell’alloggio ad altro studente.  
Gli studenti che avessero versato la caparra precedentemente non dovranno 
riversarla, ma potranno chiedere di spostarla sulla nuova assegnazione. Si 
precisa che, in caso di disdetta dopo l’avvenuta accettazione dell’alloggio, la 
caparra penitenziale verrà trattenuta. 
 

 
2.3.2 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19 
La conferma dell’alloggio a tariffa intera per l’a.a. 2018-19 sarà possibile solo nei seguenti casi: 

− Passaggio dal 1° al 2° anno di iscrizione di un corso di laurea triennale o quinquennale; 
− Passaggio ad anni successivi solo nel caso di studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%. 

La conferma non sarà subordinata a valutazioni di merito ma solo al rispetto del Regolamento e alla presentazione della 
domanda. 
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Art. 2.4 Domanda di Conferma per studenti già ospiti 
La conferma del posto letto per l’a.a. 2017-18, indipendentemente dal merito, è garantita per coloro che: 
 

1. risultino ospiti a tariffa intera alla data del 22 Luglio 2017, da un periodo non inferiore ai 3 mesi consecutivi;  
2. si iscrivano regolarmente all’a.a. 2017-18; 
3. presentino regolarmente la domanda entro le ore 15:00 del 7 Giugno 2017;  
4. siano iscritti nell’anno accademico 2016-17: 
-  per la prima volta al 1° anno di un corso di laurea triennale o quinquennale;  
-  ad anni diversi da quelli sopra indicati solo se portatori di handicap pari o superiore al 66%. 

 
Si precisa che la conferma dell’alloggio per gli studenti attualmente ospiti e che abbiano i requisiti sopra indicati non è 
automatica, ma è responsabilità dello studente rinnovare l’assegnazione presentando correttamente ed entro le 
scadenze indicate la domanda online. 
La presentazione della domanda di conferma implica l’accettazione automatica dell’alloggio per l’a.a. 2017-18. Lo 
studente potrà recedere dall’alloggio solo in base a quanto previsto dall’art. 1.3. 
 
Gli studenti attualmente ospiti a tariffa intera, interessati a presentare domanda per l’anno accademico 2017-18 a tariffa 
ridotta, non potranno chiedere la conferma dell’alloggio ma dovranno presentare domanda di nuova ammissione a 
tariffa ridotta, e l’eventuale assegnazione sarà subordinata alla priorità data agli studenti di nuova ammissione iscritti al 
primo anno. 
 
2.4.1 Processo di Conferma 
 

Presentazione della domanda 
online: 

www.unibocconi.it/housingdesk 

Dal 29 Maggio 2017 ore 15:00 
Al 7 Giugno 2017 ore 15:00 

Pubblicazione della graduatoria 12 Giugno 2017 

Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso gli esiti provvisori e istanze di revisione dovute ad 
errori del richiedente potranno essere presentate esclusivamente tramite 
l’apposito modulo online www.unibocconi.it/housingdesk perentoriamente 
entro le ore 15:00 del 27 Giugno 2017. 
Gli esiti delle istanze e dei ricorsi saranno comunicati via e-mail. Gli studenti 
valutati positivamente dovranno seguire la procedura di “stampa 
documenti” indicata nella suddetta e-mail. 
 

Stampa documenti check-in 
 

Dal momento che la domanda di conferma equivale all’accettazione 
dell’alloggio per l’a.a. 2017-18, lo studente non dovrà operare ulteriori 
conferme online, ma solo, a seguito della pubblicazione degli esiti, accedere 
alla procedura online per la stampa dei documenti sul sito 
www.unibocconi.it/housingdesk  
 

 
2.4.2 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19 
Gli studenti che abbiano presentato domanda di conferma nell’a.a. 2017-18 potranno presentare solo domanda di nuova 
ammissione per l’a.a. 2018-19 seguendo le modalità della domanda aperta a tutti gli studenti, a meno che siano portatori 
di handicap pari o superiore al 66%. 
 
 
 
 
 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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SEZIONE 3 – ALLOGGI A TARIFFA RIDOTTA   
 
Art. 3.1 Beneficiari del servizio alloggi a tariffa ridotta 
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti in corso o che abbiano presentato domanda di ammissione per l’a.a. 
2017-18 ad un corso di Laurea o di Dottorato presso l’Università Bocconi. 
 
Verranno esclusi dall’assegnazione degli alloggi a tariffa ridotta gli studenti che nell’a.a. 2017-18: 

- 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 2017-18, conseguito in Italia o all’estero (compresi i titoli 
rilasciati precedentemente all’attuazione del D.M. 509/1999);  

- siano già stati iscritti ad altri Corsi di studio di livello equivalente o superiore al corso di studi per il quale venga 
richiesto il servizio, anche in facoltà diverse da quelle offerte dall’Università Bocconi ed anche in anni precedenti 
al 2017-18; 

- 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; 
- 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. 
Gli studenti che ripetano un anno di corso, anche dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, potranno 
partecipare al concorso, ma il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria verrà calcolato in base 
ai crediti previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta. 

- 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 (il servizio è invece 
compatibile con la Borsa di studio ISU Bocconi); 

- risultino beneficiari di Merit Award che includa l’alloggio;  
- siano residenti presso uno dei seguenti comuni: Milano, Cinisello Balsamo, Sesto S.G., Cologno Monzese, 

Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera Borromeo, S. Giuliano, S. Donato M.se, Locate Triulzi, Opera, Pieve 
Emanuele, Basiglio, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Cusago, 
Bareggio, Settimo M.se, Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate, Novate M.se, Cormano, Cusano M.no, Bresso e da 
quelli indicati nell’allegato E al presente Bando (“Elenco comuni – Studenti pendolari”). 
 

Art. 3.2 Criteri reddituali e patrimoniali di accesso 
Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono avere come pre-requisito economico, entrambi i 
seguenti valori riferiti ad una Attestazione ISEE che riporti la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario” in favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), rilasciata nel 2017, in 
base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:  
 
 un I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a € 23.000,00; 
 un I.S.P.E. (I.S.P. / Scala di equivalenza)  non superiore a € 50.000,00;  
 
Gli studenti in possesso dei requisiti economici indicati, potranno godere della tariffazione dei servizi secondo la seguente 
tabella: 

Fasce di reddito  Valori I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario 

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 
 
Tali indicatori vengono calcolati come indicato nell’Allegato H. 
A tutti gli studenti con un I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e/o un I.S.P.E 
superiore/i ai limiti sopra indicati verrà applicata la 4° fascia. 
 
Art. 3.3 Termini di presentazione delle domande  
Le domande di alloggio a tariffa ridotta, sia per richiesta di nuova ammissione alle residenze che di conferma alloggio 
dovranno essere presentate esclusivamente online accedendo al sito: www.unibocconi.it/housingdesk nei seguenti 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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periodi: 
 

Tariffa Ridotta: Nuove Ammissioni Matricole 

Presentazione domanda 
online 

Dal 3 Luglio 2017 ore 15:00 
Al 19 Luglio 2017 ore 15:00 

Pubblicazione 
graduatoria 24 Luglio 2017 

Assegnazioni 1° tranche: 26/07/2017 Accettazione entro: 31/07/2017 
2° tranche: 02/08/2017 Accettazione entro: 23/08/2017 

Scadenza Consegna 
Documenti  28 Settembre 2017 

Scadenza Graduatoria 30 Settembre 2017 

 

Tariffa Ridotta: Nuove Ammissioni Anni Successivi 

Presentazione domanda 
online 

Dal 3 Luglio 2017 ore 15:00 
Al 19 Luglio 2017 ore 15:00 

Pubblicazione 
graduatoria 23 Agosto 2017 

Assegnazioni A esaurimento della graduatoria Nuove Ammissioni Matricole 
Accettazione entro: 3 giorni lavorativi dall’eventuale assegnazione 

Scadenza Consegna 
Documenti  28 Settembre 2017 

Scadenza Graduatoria  30 Settembre 2017 

 

Tariffa Ridotta: Conferme 

Presentazione domanda 
online 

Dal 3 Luglio 2017 ore 15:00 
Al 19 Luglio 2017 ore 15:00 

Pubblicazione esiti 
accesso alle Residenze  21 Luglio 2017 

Verifica merito  Dicembre 2017 

Scadenza Consegna 
Documenti  28 Settembre 2017 

 
Art. 3.4 Modalità di presentazione delle domande  
Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità. 
 

1. Inserire i dati per la presentazione della domanda esclusivamente online accedendo al sito: 
www.unibocconi.it/housingdesk a partire dalle ore 15:00 del 3 Luglio ed entro le ore 15:00 del 19 Luglio 2017. 
Data ed ora di sottomissione dei dati della domanda vengono determinate in base al momento di chiusura 
definitiva e uscita dalla procedura online. 
 

2. Stampare, firmare e presentare, secondo le modalità indicate nel presente bando, la domanda prodotta 
automaticamente dalla procedura online, corredata dalla documentazione richiesta dal presente bando e come 
riportato nell’elenco nell’apposito allegato (Allegato I) entro e non oltre il 28 Settembre 2017.  
 

Per compilare tutti i campi previsti dalla domanda di posto alloggio a tariffa ridotta è necessario essere in possesso 
dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 2017 in base alla 
normativa vigente. Le informazioni relative all’ottenimento dell’attestazione sono riportate nell’apposito allegato al 
bando (Allegato H). 
 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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Gli studenti portatori di handicap pari o superiore al 66% entro e non oltre il 19 luglio dovranno inviare tramite e-mail 
all’indirizzo studentservices@unibocconi.it una copia della carta di identità/passaporto in corso di validità e una copia 
della documentazione rilasciata dalla Commissione Medica comprovante la percentuale di invalidità. 
 
Art. 3.5 Documentazione necessaria per la tariffazione del servizio alloggio 
L’assegnazione iniziale dell’alloggio e la relativa tariffazione vengono stabilite sulla base della dichiarazione online dello 
studente, tuttavia, ai fini della conferma definitiva dell’assegnazione dell’alloggio e della tariffa applicata è richiesta la 
presentazione di documentazione attestante la condizione economica del richiedente. 
 
Le domande di alloggio a tariffa ridotta si considerano pertanto regolarmente presentate esclusivamente qualora lo 
studente faccia pervenire la documentazione richiesta secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando. 
Le norme di riferimento e i documenti necessari alla regolare presentazione della domanda sono riportati negli appositi 
allegati (Allegati H-I) al presente bando.  
 
La domanda di beneficio, stampata e firmata, corredata dalla documentazione elencata (Allegato I) dovrà pervenire 
all’Housing Center/Ufficio Servizi agli Studenti dell’Università Bocconi entro e non oltre il 28 Settembre 2017, termine 
perentorio, pena la decadenza dal beneficio del servizio alloggio a tariffa ridotta per l’anno accademico in corso e 
l’attribuzione della 4° fascia. 
 
La documentazione necessaria dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R. (farà fede la data del timbro postale), al 
seguente indirizzo: 
Ufficio Servizi agli Studenti – ISU Bocconi/Housing Center 
Università Bocconi 
Piazza Sraffa 11, 20136 Milano  
 
Sarà inoltre possibile consegnare la documentazione in busta chiusa con indicazione di mittente, destinatario e domanda 
presentata presso il Welcome Desk dello Sportello Unico dell’Università Bocconi - Piazza Sraffa 13 - 20136 Milano. 

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento caratterizzato 
da irregolarità comporterà l’attribuzione della 4° fascia. 
 
Art. 3.6 Modalità di assegnazione della fascia ISU Bocconi per la tariffa ridotta 
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 nella dichiarazione online e, successivamente, 
della documentazione inviata secondo quanto previsto nel presente bando. 
Si precisa che la fascia ISU Bocconi, assegnata in fase iniziale sulla base della dichiarazione online, potrebbe subire 
variazioni, in seguito ai successivi controlli documentali supplementari. L’eventuale variazione, sarà comunicata nel 
mese di gennaio e applicata, anche con valore retroattivo, per tutto il periodo di occupazione dell’alloggio relativo 
all’anno accademico 2017-18.  
In caso di omissioni e successivi controlli che portino all’attribuzione della 4° fascia ISU, lo studente sarà tenuto a pagare 
un importo pari al triplo del beneficio indebitamente percepito e sarà deferito alla Commissione Disciplinare 
dell’Università Bocconi. 
 
In particolare si segnala che, a partire dall’anno accademico 2012-13, l’attribuzione finale della fascia ISU Bocconi e 
della tariffa alloggio applicata agli studenti extracomunitari è sottoposta a specifiche regole indicate nell’allegato I. 
 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.) per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato come indicato in Allegato H. 
 
Si precisa che l’accesso ai benefici ISU Bocconi a tariffa ridotta è determinato sia dal parametro reddituale I.S.E.E. per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che dal parametro patrimoniale I.S.P.E., mentre la definizione 
della fascia ISU Bocconi di appartenenza e la relativa tariffazione sono basate esclusivamente sul parametro reddituale 
I.S.E.E per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a condizione che sia rispettato il parametro 
patrimoniale.   
 
Art. 3.7 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 
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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.  
 
Art. 3.8 Conferma alloggio per l’a.a. 2017-18 
La conferma a tariffa ridotta del posto letto per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo nell’a.a. 2017-18, è garantita 
per coloro che: 
 

- risultino ospiti a tariffa ridotta alla data del 22 Luglio 2017, da un periodo non inferiore ai 3 mesi consecutivi; 
- presentino regolarmente la domanda entro le ore 15:00 del 19 luglio 2017; 
- abbiano i requisiti di merito riportati nella tabella dell’Art 3.10. 

 
Non potranno confermare il proprio alloggio gli studenti che nell’a.a. 2016-17 non abbiano presentato la documentazione 
in modo integrale. 
 
La conferma alloggio per gli studenti collocati in 4° fascia di reddito nell’a.a. 2016-17 seguirà le norme previste per la 
domanda di conferma a tariffa intera (vedi art. 2.4). 
 
Gli studenti di dottorato esplicitamente autorizzati dalla scuola di dottorato a completare il percorso entro l’anno 
accademico 2017-18, avendo completato la durata legale del corso di studi nell’anno accademico 2016-17, possono 
presentare regolare domanda di conferma a tariffa ridotta, ma sarà loro applicata la 4° fascia anche se nel corso della 
durata legale degli studi usufruivano di tariffa ridotta in 1°, 2° o 3° fascia. 
 
Si precisa che, per poter confermare il proprio alloggio per l’a.a. 2017-18, tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al 
primo dovranno essere in possesso, al 10 Agosto 2017, dei requisiti di merito riassunti nella tabella riportata di seguito.  
In fase di inserimento dei dati online agli studenti sarà richiesta un’autocertificazione relativa al raggiungimento dei 
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requisiti di merito. Gli studenti che non saranno ancora a conoscenza dell’effettivo raggiungimento dei requisiti minimi in 
quanto in attesa di votazione, dovranno indicarlo all’interno dell’autocertificazione e manterranno lo status di sospeso 
fino all’effettiva registrazione dei crediti necessari alla conferma. Dichiarazioni mendaci o imprecise potranno avere 
conseguenze disciplinari. L’effettivo controllo del raggiungimento del merito sarà effettuato entro il mese di Dicembre 
2017 con riferimento al 10 Agosto 2017 e, coloro che non avessero raggiunto i crediti minimi, dovranno lasciare la 
residenza.  
 
L’inserimento dei dati online necessari a produrre la domanda implica, in caso di idoneità, l’accettazione automatica 
dell’alloggio per l’anno accademico 2017-18. Lo studente potrà recedere dall’alloggio solo in base a quanto previsto 
dall’art. 1.3. 
 
Art. 3.9 Nuova Ammissione per studenti di anni successivi al primo 
Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presenteranno domanda di nuova ammissione entro le ore 
15:00 del 19 luglio dovranno, inoltre, essere in possesso al 10 Agosto 2017 degli stessi requisiti di merito previsti per gli 
studenti che presentano domanda di conferma alloggio.  
 
Art. 3.10 Requisiti di merito 
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 
sotto riportata. Con la richiesta si interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori crediti bonus 

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

 
Gli studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale potranno utilizzare il bonus residuo non fruito nel corso della laurea 
triennale. Se nel corso di laurea triennale non è mai stato utilizzato il “bonus” è di 15 crediti. Gli studenti che hanno 
conseguito la laurea triennale presso altro ateneo devono presentare, unitamente alla documentazione richiesta, idonea 
autocertificazione attestante il numero dei “bonus” maturati e non fruiti. L’autocertificazione potrà essere resa 
utilizzando l’apposito modulo disponibile online: www.unibocconi.it/housingdesk  

 
 

REQUISITI DI MERITO PER STUDENTI DI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
(sia conferme alloggio che nuove ammissioni alle residenze) 

 

Corsi di laurea triennale Crediti richiesti  
al 10/08/2017 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Conferma/nuova ammissione per il 2° anno 49 5 
Conferma/nuova ammissione per il 3° anno 95 12 
Conferma/nuova ammissione per il 1°FC 
(solo per portatori di handicap)  150 15 

   

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Crediti richiesti 
al 10/08/2017 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Conferma/nuova ammissione per il 2° anno 49 5 
Conferma/nuova ammissione per il 3° anno 95 12 
Conferma/nuova ammissione per il 4° anno 150 15 
Conferma/nuova ammissione per il 5° anno 220 15 
Conferma/nuova ammissione per il 1°FC  
(solo per portatori di handicap) 274 15 

 
 

Corsi di laurea magistrale Crediti richiesti 
al 10/08/2017 

Bonus max utilizzabile 
(se non usufruito in anni 

precedenti) 
Conferma/nuova ammissione per il 2° anno 50 15 
Conferma/nuova ammissione per il 1°FC  
(solo per portatori di handicap) 94 15 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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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. 2017-18. 
 
Art. 3.11 Graduatorie  
Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie alloggi verranno presi in considerazione i dati inseriti dal richiedente nella 
procedura online. 
 
Le assegnazioni degli alloggi a tariffa ridotta seguiranno il seguente ordine: 
 

1. studenti già ospiti delle Residenze che abbiano presentato regolare domanda secondo le modalità indicate; 
2. studenti di nuova ammissione in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nelle 

graduatorie di idoneità; 
3. studenti matricole 1°, 2°, 3° fascia, in base all’indicatore ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario; 
4. studenti di anni successivi al primo in 1°, 2°, 3° fascia in base al merito accademico conseguito (si veda tabella 

3.10); 
5. studenti matricole – 4° fascia*; 
6. studenti di anni successivi – 4° fascia*. 

 
 
Sono inoltre previste le riserve illustrate di seguito: 

 - Riserva 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. 
 
 - Riserva per richiedenti con reddito prodotto prevalentemente fuori dal territorio italiano: limitatamente agli 
alloggi destinati a nuove ammissioni a tariffa ridotta, verrà costituita inoltre una riserva destinata esclusivamente 
a studenti di qualsiasi nazionalità il cui reddito sia prodotto prevalentemente fuori dal territorio italiano. La 
riserva sarà pari al 20% degli alloggi a tariffa ridotta per i quali non sia stata presentata richiesta di conferma da 
parte di studenti già ospiti nel precedente anno accademico.  
Tali studenti, qualora richiedano la tariffa ridotta del servizio alloggio e risultino idonei ai sensi del presente 
bando, potranno concorrere esclusivamente per l’assegnazione agli alloggi inclusi in tale riserva. 

 
Al 30 Settembre 2017, in caso di eventuali posti disponibili, a tutti gli studenti presenti nelle graduatorie di nuova 
ammissione, ma non ancora assegnatari, verrà inviata un’e-mail a richiesta di conferma del proprio interesse nell’alloggio 
per l’a.a. 2017-18. Sarà richiesta un’eventuale risposta entro 3 giorni lavorativi.  
 
Art. 3.12 Esiti e ricorsi/istanze 
Gli esiti saranno pubblicati sul sito: www.unibocconi.it/housingdesk , sezione esiti, come segue:  
 

 Nuove ammissioni: 
- studenti matricole non ancora ospiti: 24 Luglio 2017 
- studenti di anni successivi al primo: 23 Agosto 2017 

 
Per le nuove ammissioni, tale esito si riferisce all’idoneità all’ottenimento dell’alloggio e non all’effettiva assegnazione, 
che dipenderà dalla disponibilità di alloggi. 

 
 Conferme:   
- esiti provvisori per l’accesso alle residenze: 21 Luglio 2017 
- esiti con verifica del merito: entro Dicembre 2017 

 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria e istanze di revisione dovute ad errori del richiedente potranno essere 
presentate esclusivamente tramite l’apposito modulo online www.unibocconi.it/housingdesk perentoriamente entro il: 
 

- 21 Agosto 2017 - ore 15:00 - per le nuove ammissioni di studenti matricole non ancora ospiti;   
- 21 Agosto 2017 - ore 15:00 - per le conferme e nuove ammissioni di studenti di anni successivi al primo. 

 
Lo studente è tenuto a verificare: 

- modalità e tempistiche di presentazione del ricorso o dell’istanza che verranno pubblicate sul sito, 
contestualmente alla pubblicazione degli esiti provvisori;  

- la corretta presentazione dell’istanza/ricorso conservando la stampa della pagina di conferma di avvenuta 
presentazione dell’istanza/ricorso.  
 

Art. 3.13 Assegnazione e accettazione dell’alloggio per ospiti di nuova ammissione 
Le assegnazioni degli alloggi per le nuove ammissioni avverranno in tranches basate sull’ordine di graduatoria e in base 
alle disponibilità degli alloggi. Si precisa che il numero di camere disponibili dipenderà dal numero di camere confermate 
dagli ospiti 2016-17. Gli studenti che abbiano presentato domanda saranno tenuti a controllare il proprio account di posta 
elettronica per verificare il ricevimento del messaggio dell’eventuale assegnazione di alloggio e di accettarla nelle 
seguenti date: 
 

- 26 Luglio 2017 – 1° tranche; 
- 02 Agosto 2017 – 2° tranche; 
- Successive assegnazioni fino al 30 Settembre 2017. 

 
Il posto letto verrà assegnato in base alle disponibilità di tipologie di alloggio al momento dell’attribuzione. L’assegnazione 
non potrà essere modificata, anche in caso di successiva disponibilità di ulteriori alloggi. 
 
L’accettazione dell’alloggio, che viene perfezionata con il versamento della caparra penitenziale del valore di 500 Euro, 
dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla mail di prenotazione e con le modalità indicate nell’apposito messaggio di 
posta elettronica; in mancanza di accettazione e versamento della caparra entro la scadenza indicata, è prevista la 
decadenza del beneficio e la riassegnazione al successivo studente presente nella graduatoria.  
 
Si precisa che, in caso di disdetta dopo l’avvenuta accettazione dell’alloggio, la caparra penitenziale verrà trattenuta. 
 
Limitatamente al periodo dal 23 Agosto al 25 Agosto 2017, i nuovi assegnatari di un alloggio potranno prendere visione 
della propria camera e non effettuare il check-in qualora l’alloggio non soddisfi le aspettative. In tal caso, per formalizzare 
il rifiuto e recedere dall’assegnazione, sarà necessario inviare una e-mail all’Housing Center all’indirizzo 
housing.center@unibocconi.it entro le ore 24:00 del giorno di presa visione della camera. La caparra penitenziale sarà 
trattenuta. 
Se la disdetta sarà comunicata successivamente al 25 Agosto 2017, lo studente potrà recedere solo nelle finestre 
successive e corrispondere i relativi pagamenti (Art. 1.3). 
 
Al momento dell’accettazione, a tutti gli assegnatari di un alloggio sarà richiesto di indicare la data in cui intendono 
partecipare a uno degli incontri di orientamento sulla vita nelle Residenze Bocconi che si terranno nei primi giorni di 
settembre durante i “Welcome Days”. 
 
Art. 3.14 Assegnazione e accettazione dell’alloggio per ospiti conferme 
Dal momento che la domanda di conferma equivale all’accettazione dell’alloggio per l’a.a. 2017-18, lo studente non 
dovrà operare ulteriori conferme online, ma solo, a seguito della pubblicazione degli esiti, accedere alla procedura online 
per la stampa dei documenti sul sito www.unibocconi.it/housingdesk  
 
Art. 3.15 Conferma alloggio per l’a.a. 2018-19 
Gli studenti a cui venga assegnato un alloggio a tariffa ridotta per l’a.a. 2017-18, avranno la facoltà di chiedere la 
conferma per il successivo anno accademico qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal bando relativo all’a.a. 
2018-19. 
 
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. 
 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
mailto:housing.center@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/housingdesk
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ALLEGATO A: Descrizione Residenze Università Bocconi 
 
Residenza Bocconi - Via Bocconi, 12: camere singole con bagno privato oppure bagno in condivisione con altro 
studente. Tutte le camere sono arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di frigorifero, cassaforte, 
riscaldamento, aria condizionata e connessione Internet WiFi. Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani. La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. La cucina è uno spazio comune in 
condivisione ad ogni piano. All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento e locali dedicati allo 
studio ad attività sociali e ricreative.  
 
Residenza Javotte - Via Giovenale, 4: camere singole con bagno privato oppure bagno in condivisione con altro 
studente. Tutte le camere sono arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di frigorifero, cassaforte, 
riscaldamento, aria condizionata e connessione Internet WiFi. Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani. La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. La cucina è uno spazio comune in 
condivisione su ogni piano. All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento, locali dedicati allo 
studio e ad attività sociali e ricreative.  

Residenza Spadolini - Via Spadolini, 12/A: appartamenti costituiti da 3/4* camere singole 2 bagni e zona 
giorno/cucina in condivisione e balcone.  Oppure monolocali dotati di camera, bagno e zona giorno/cucina e balcone. 
Tutte le camere sono arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di riscaldamento, aria condizionata e 
connessione Internet WiFi. Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e asciugamani. La pulizia e il cambio 
biancheria sono previsti una volta a settimana. All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento e 
locali dedicati allo studio e ad attività sociali e ricreative. Possibilità di parcheggio a pagamento. 

Residenza Dubini - Via Vittore Buzzi, 7: Appartamenti costituiti da 2/4* camere singole, 1/2 bagni e zona 
giorno/cucina in condivisione oppure monolocali dotati di camera, bagno e zona giorno/cucina. Tutte le camere sono 
arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di riscaldamento, aria condizionata e connessione Internet WiFi. 
Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e asciugamani. La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a 
settimana. All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento e locali dedicati allo studio e ad 
attività sociali e ricreative. Possibilità parcheggio a pagamento. 

Residenza Isonzo - Viale Isonzo, 23: La Residenza è stata inaugurata nel Settembre 2014 ed è pertanto caratterizzata 
da strutture innovative. E’, inoltre, collocata in prossimità della linea della metropolitana M3 ed è dotata di connessione 
Internet WiFi. La Residenza Isonzo è strutturata con camere singole con bagno privato o bagno in condivisione con altro 
studente e cucina in condivisione su ogni piano o camere in appartamenti costituiti da 4* camere singole 2 bagni e zona 
giorno/cucina in condivisione e balcone. Tutte le camere sono arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di 
riscaldamento, aria condizionata e connessione Internet. Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e asciugamani. 
La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. All’interno della struttura è presente un locale 
lavanderia a pagamento e locali dedicati allo studio e ad attività sociali e ricreative. Possibilità parcheggio a pagamento. 

Residenza Arcobaleno - Via F.lli Fraschini, 3: Camere singole con bagno privato oppure con bagno in condivisione con 
altro studente. Tutte le camere sono arredate con letto, scrivania e armadio e sono dotate di riscaldamento, aria 
condizionata e connessione Internet WiFi. Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, federe e asciugamani. La pulizia e il 
cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. Le cucine sono collocate in spazi comuni presenti su 3 dei 5 piani 
della struttura. All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento. 
 
Residenza Bligny - Viale Bligny, 22: La Residenza, inaugurata a Settembre 2016, è collocata all’interno del 
Campus Universitario ed è dotata di connessione Internet WiFi. La Residenza è strutturata sia con camere singole con 
bagno privato o bagno in condivisione con altro studente e cucina in condivisione sia con camere in appartamenti 
costituiti da 4* camere singole 2 bagni e zona giorno/cucina in condivisione e balcone. Tutte le camere sono arredate 
con letto, scrivania e armadio e sono dotate di riscaldamento, aria condizionata e connessione Internet. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e asciugamani. La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. 
All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento e locali dedicati allo studio e ad attività sociali e 
ricreative. 

*Si precisa che gli appartamenti costituiti da 3/4 camere potrebbero essere assegnati a studenti di genere differente ma 
la condivisione del bagno è garantita a studenti dello stesso sesso.  
I monolocali attrezzati per studenti diversamente abili potrebbero seguire diversi criteri di attribuzione e avere modalità 
differenti di gestione. 
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ALLEGATO B: Tariffe alloggio, fasce di reddito ISU Bocconi e relativi pagamenti  
 
Al momento dell’accettazione dell’alloggio, agli studenti di nuova ammissione sarà richiesto il pagamento della caparra 
penitenziale del valore di 500 euro come corrispettivo del diritto di recesso in caso di uscite anticipate. 

La tariffa annuale verrà applicata esclusivamente agli studenti paganti per l’intero anno accademico (ovvero dal mese di 
Settembre al mese di Luglio, inclusi) e verrà suddivisa, per comodità dell’utente, in tre rate come segue:  
 
Tariffa Intera 

- prima rata–acconto annuale: inviata nel mese di ottobre, tariffa fissa di € 2.520,00; 
- seconda rata: inviata nel mese di febbraio, a copertura del periodo gennaio/aprile ed eventuale conguaglio della 

prima rata 
- terza rata: inviata nel mese di maggio: a copertura del periodo maggio/luglio, saldo della tariffa annuale. 
 

Tariffa Ridotta 
- prima rata-acconto annuale: inviata nel mese di ottobre, tariffa fissa di € 1.260,00;  
- seconda rata: inviata nel mese di febbraio, a copertura del periodo gennaio/aprile ed eventuale conguaglio della 

prima rata*;  
- terza rata: inviata nel mese di maggio, a copertura del periodo maggio/luglio, saldo della tariffa annuale. 

 
*la seconda rata sarà calcolata sulla base della fascia definitiva ISU Bocconi 2017-2018 e terrà conto degli eventuali 
conguagli sulla prima rata. 
 
La tariffa mensile sarà invece applicata a coloro che entreranno dopo il 30 Settembre e occuperanno l’alloggio per un 
periodo superiore ai 10 giorni, e verrà calcolata come segue: 
 

Tariffa mensile = 
Tariffa annuale 

X Mesi di permanenza 
10 

 
In questo caso gli studenti riceveranno una fattura inviata tramite e-mail oppure un Mav, indicativamente negli stessi 
periodi previsti per l’invio delle rate annuali.  
 
Sarà considerata la tariffa giornaliera per periodi di permanenza inferiori ai 10 giorni all’interno dello stesso mese, e verrà 
calcolata come segue: 

Tariffa giornaliera = 
Tariffa annuale 

X Giorni di permanenza 
100 

 
 
Al primo pagamento effettuato saranno aggiunti € 20,00 per le attività del tempo libero e, ad ogni pagamento, le spese 
previste per il bollo e la spedizione. 
Dopo l’avvenuta accettazione dell’alloggio ed in caso di successiva disdetta, anche prima della presa di possesso della 
camera, la caparra penitenziale verrà trattenuta. 
 
Al fine del calcolo delle tariffe applicate, la data di uscita definitiva dovrà essere comprovata dal check-out da effettuarsi 
esclusivamente online, si veda articolo 1.3. Il pagamento verrà effettuato tramite MAV, inviato per posta all’indirizzo 
indicato dallo studente al momento della domanda online.  
Gli studenti sono tenuti al pagamento delle rette alloggio come previsto dal presente Bando e dal Regolamento delle 
Residenze, entro le scadenze indicate sui MAV ricevuti dall’Università Bocconi. 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 usufruire di servizi come Biblioteca e mensa. A 40 giorni dalla scadenza 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. 
 
Per gli studenti che lasceranno provvisoriamente la camera per la partecipazione a programmi Internazionali e stage 
riconosciuti dall'Università Bocconi la retta complessiva alloggio sarà determinata in base alla tariffa mensile. 
 
L’accesso al servizio alloggio a tariffa ridotta è subordinato alle norme ed ai criteri indicati nell’Allegato I del presente 
Bando che riporta, a sua volta, le norme pubblicate nel bando di concorso Borse di Studio ISU Bocconi 2017-2018. In caso 
di ricorsi e contestazioni il testo di riferimento sarà quello indicato nel Bando di Concorso Borse di Studio ISU Bocconi 
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2017-2018. 
 
La retta annuale, indicata nella tabella di seguito, è applicata alle assegnazioni che coprono l’intero anno accademico, da 
Settembre a Luglio. 
 
TARIFFA INTERA: PROSPETTO PAGAMENTI PER OSPITI CON TARIFFA ANNUALE 

DUBINI RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4 €  7.000,00 €  2.520,00 €  3.080,00 € 1.400,00 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 2 €  7.750,00 €  2.520,00 €  3.680,00 €  1.550,00 

MONOLOCALE €  8.500,00 €  2.520,00 €  4.280,00 €  1.700,00 

SPADOLINI RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4 €  6.300,00 €  2.520,00 €  2.520,00 €  1.260,00 

MONOLOCALE €  7.875,00 €  2.520,00 €  3.780,00 €  1.575,00 

BOCCONI RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE €  6.300,00 €  2.520,00 €  2.520,00 €  1.260,00 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO €  7.200,00 €  2.520,00 €  3.240,00 €  1.440,00 

JAVOTTE RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE €  6.300,00 €  2.520,00 €  2.520,00 €  1.260,00 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO €  7.200,00 €  2.520,00 €  3.240,00 €  1.440,00 

ISONZO RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE €  6.800,00 €  2.520,00 €  2.920,00 €  1.360,00 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO €  7.500,00 €  2.520,00 €  3.480,00 €  1.500,00 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4  €  7.500,00 €  2.520,00 €  3.480,00 €  1.500,00 

BLIGNY RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE €  6.800,00 €  2.520,00 €  2.920,00 €  1.360,00 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO PRIVATO €  7.500,00 €  2.520,00 €  3.480,00 €  1.500,00 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4  €  7.500,00 €  2.520,00 €  3.480,00 €  1.500,00 

ARCOBALENO RETTA 
ANNUALE 

1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE O 
PRIVATO €  6.300,00 €  2.520,00 €  2.520,00 €  1.260,00 

MONOLOCALE €  7.650,00 €  2.520,00 €  3.600,00 €  1.530,00 
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TARIFFA RIDOTTA: PROSPETTO PAGAMENTI PER OSPITI CON TARIFFA ANNUALE 

DUBINI RETTA ANNUALE 1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4 

1° fascia €  3.500,00  € 1.260,00 €  1.540,00 €  700,00 

2° fascia €  4.400,00  € 1.260,00 €  2.260,00  €  880,00 

3° fascia €  5.200,00  € 1.260,00 €  2.900,00 €  1.040,00 

4° fascia €  7.000,00  € 1.260,00 €  4.340,00 €  1.400,00 

SPADOLINI  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE  2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA IN APPARTAMENTO DA 4 

1° fascia  €  3.150,00  €  1.260,00 €   1.260,00 €  630,00 

2° fascia  €  3.960,00  €  1.260,00 €   1.908,00 €  792,00 

3° fascia  €  4.680,00  €  1.260,00 €   2.484,00 €  936,00 

4° fascia  €  6.300,00  €  1.260,00 €   3.780,00 €  1.260,00 

BOCCONI  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE 

1° fascia  €  3.150,00  €  1.260,00 €  1.260,00 €  630,00 

2° fascia  €  3.960,00  €  1.260,00 €  1.908,00 €  792,00 

3° fascia  €  4.680,00  €  1.260,00 €  2.484,00 €   936,00 

4° fascia  €  6.300,00  €  1.260,00 €  3.780,00 €  1.260,00 

JAVOTTE  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE 

1° fascia  €  3.150,00  € 1.260,00 €   1.260,00 €  630,00 

2° fascia  €  3.960,00  € 1.260,00 €   1.908,00 €  792,00 

3° fascia  €  4.680,00  € 1.260,00 €   2.484,00 €  936,00 

4° fascia  €  6.300,00  € 1.260,00 €   3.780,00 €  1.260,00 

ISONZO  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE 

1° fascia  €  3.400,00  €  1.260,00 €  1.460,00 €  680,00 

2° fascia  €  4.270,00  € 1.260,00 €  2.156,00 €  854,00 

3° fascia  €  5.050,00  €  1.260,00 €  2.780,00 €  1.010,00 

4° fascia  €  6.800,00  €  1.260,00 €  4.180,00 €  1.360,00 

ARCOBALENO  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE O PRIVATO 

1° fascia  €  3.150,00  €  1.260,00 €  1.260,00 €  630,00 

2° fascia  €  3.960,00  €  1.260,00 €  1.908,00 €  792,00 

3° fascia  €  4.680,00  €  1.260,00  €  2.484,00 €  936,00 

4° fascia  €  6.300,00  €  1.260,00  €  3.780,00 €  1.260,00 

MONOLOCALE 

1° fascia  €  3.825,00  €  1.260,00  €  1.800,00 €  765,00 

2° fascia  €  4.820,00  €  1.260,00  €  2.596,00 €  964,00 

3° fascia  €  5.660,00  €  1.260,00  €  3.268,00 €  1.132,00 

4° fascia €  7.650,00 €  1.260,00 €  4.860,00 €  1.530,00 
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BLIGNY  RETTA ANNUALE  1° RATA/ ACCONTO 
ANNUALE 2° RATA 3°RATA 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO IN CONDIVISIONE 

1° fascia  €  3.400,00  €  1.260,00 €  1.460,00 €  680,00 

2° fascia  €  4.270,00  € 1.260,00 €  2.156,00 €  854,00 

3° fascia  €  5.050,00  €  1.260,00 €  2.780,00 €  1.010,00 

4° fascia  €  6.800,00  €  1.260,00 €  4.180,00 €  1.360,00 
 
 
B.1 Posti auto, moto, bicicletta 
 
Presso la Residenza Spadolini, la Residenza Isonzo e la Residenza Dubini, sono disponibili posti auto, moto e bicicletta 
con le seguenti tariffe: 
 

Periodo Posto auto Posto moto Posto bicicletta 

Retta annuale € 500,00 € 200,00 Gratuito 

Retta mensile € 50,00 € 20,00 Gratuito 

Retta giornaliera € 5,00 € 2,00 Gratuito 

 
 
Si precisa che i garage non sono custoditi e pertanto l’Università Bocconi e la Gestione delle Residenze declinano ogni 
responsabilità per furti e danneggiamenti di qualsiasi genere alle biciclette, motoveicoli e autovetture parcheggiate e a 
quanto in esse contenuto. 
 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente:  

- attraverso il bollettino (disponibile sul sito: www.unibocconi.it/alloggi) stampato e compilato in modo leggibile in 
ogni sua parte;  

- c/o la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Via Bocconi, 8.  
 

http://www.unibocconi.it/alloggi
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ALLEGATO C: 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. 
 
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, 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 potrà essere allontanato dalle Residenze Bocconi, con perdita della caparra ed eventuale 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. 
E' 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 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. E’ 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 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. 
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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 Servizi agli Studenti 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 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. 

 
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.  
 
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 cauzione non verrà restituita nel caso di dimissioni volontarie anticipate, e sarà trattenuta 
a titolo di caparra penitenziale.  
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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 cauzione 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. E’ vietato aprire le porte antipanico.  
2. E’ vietato manomettere gli estintori e qualsiasi altro sistema di sicurezza. 
3. E’ vietato ostruire il passaggio delle scale di sicurezza esterne ed interne che devono essere lasciate sempre 

assolutamente libere.  
4. E’ vietato stendere la biancheria e simili sui balconi e alle finestre, è consentito soltanto nei bagni.  
5. E’ vietato tenere nella camera oggetti ingombranti o tali da danneggiare gli arredi, le pareti i pavimenti (es. sci, 

biciclette, bauli ecc.).  
6. E’ 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. E’ vietato gettare acqua o qualsiasi oggetto dalle finestre.  
8. E’ vietato tenere elettrodomestici diversi da quelli previsti in camera.  
9. E’ vietato provocare disturbo con urla e schiamazzi o apparecchi televisivi, radiofonici ecc.  
10. E’ fatto assoluto divieto di asportare dalla camera gli oggetti in dotazione.  
11. E’ vietato introdurre e tenere nell’appartamento animali di qualsiasi specie.  
12. E’ vietato utilizzare i terrazzini come deposito.  
13. E’ vietato gettare oggetti o sostanze ingombranti nei WC e nei lavandini.  
14. E’ vietato tenere nella camera materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da rappresentare un 

pericolo per le persone e le cose.  
15. E’ vietato utilizzare l’ascensore a chi non ne conosce le manovre ed ai bambini non accompagnati da persona adulta.  
16. E’ vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in caso di pericolo.  
17. E’ vietato ricevere telefonate a carico del destinatario e fare uso di chiamate tramite operatore.  
18. E' vietato sostituire l'apparecchio telefonico in dotazione.  
19. E’ vietato l’abuso di bevande alcooliche.  
20. E’ 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. 
21. E’ vietato fumare in tutti i locali delle Residenze come previsto e sanzionato dall’art. 51 della Legge 16.01.2003, n. 3.  

 
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, nonchè  - 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 
E’ facoltà dell’Università Bocconi trasferire l’ospite, anche in corso d’anno, in altra struttura abitativa. 
 
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, alla revoca della borsa di studio e di eventuali altri benefici economici. 
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Articolo 20 
Per quanto concerne l’uso della connessione Internet: 

- nelle Residenze è concesso il collegamento di un massimo di due dispositivi di ricezione dati (es. pc, smartphone 
e tablet) per ogni ospite; 

- 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. 
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ALLEGATO D: Calendario Residenze 
 

CALENDARIO RESIDENZE UNIVERSITA’ BOCCONI A.A. 2017-2018 
 
 
 
Apertura a.a. 2017-18:                                              23 Agosto 2017 – ore 7:00 
 
Chiusura invernale 2017:               24 Dicembre 2017 –  ore 12:00 
 
Apertura Gennaio 2018:               2 Gennaio 2018 – ore 7:00 
 
Chiusura a.a. 2017-18:                                              21 Luglio 2018 – ore 12:00 
 
 
 
Note: 
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. 
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ALLEGATO E: Elenco comuni - Studenti Pendolari  
 
20081 ABBIATEGRASSO  26020 AGNADELLO  26834 ABBADIA CERRETO  
20040 AICURZIO  23881 AIRUNO  20041 AGRATE BRIANZA  
20042 ALBIATE  21041 ALBIZZATE  20080 ALBAIRATE  
24022 ALZANO LOMBARDO  24051 ANTEGNATE  24011 ALME'  
24040 ARCENE  20020 ARCONATE  22070 APPIANO GENTILE  
20010 ARLUNO  28041 ARONA  20043 ARCORE  
21010 ARSAGO SEPRIO  24040 ARZAGO D'ADDA  22060 AROSIO  
26010 BAGNOLO CREMASCO  24050 BARIANO  24052 AZZANO S. PAOLO  
23890 BARZAGO  23891 BARZANO'  20030 BARLASSINA  
20060 BASIANO  27050 BASTIDA PANCARANA  27010 BASCAPE'  
20060 BELLINZAGO LOMBARDO  20040 BELLUSCO  27020 BATTUDA  
27021 BEREGUARDO  24100 BERGAMO  22070 BEREGAZZO CON FIGL.  
20010 BERNATE TICINO  20045 BESANA BRIANZA  20044 BERNAREGGIO  
21010 BESNATE  20046 BIASSONO  20080 BESATE  
22070 BINAGO  20082 BINASCO  20020 BIENATE  
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO  24040 BOLTIERE  26811 BOFFALORA D'ADDA  
24040 BONATE SOTTO  27010 BORGARELLO  24040 BONATE SOPRA  
26851 BORGO SAN GIOVANNI  20098 BORGOLOMBARDO  26812 BORGHETTO LODIGIANO  
22100 BRECCIA  24040 BOTTANUCO  27010 BORNASCO  
24030 BREMBATE SOPRA  22070 BREGNANO  20030 BOVISIO MASCIAGO  
24053 BRIGNANO GERA D'ADDA  26822 BREMBIO  24041 BREMBATE  
20047 BRUGHERIO  20040 BRIOSCO  27042 BRESSANA BOTTARONE  
23892 BULCIAGO  20080 BUBBIANO  23883 BRIVIO  
20010 BUSCATE  22070 BULGAROGRASSO  21020 BUGGUGIATE  
21052 BUSTO ARSIZIO  20040 BUSNAGO  20040 BURAGO DI MOLGORA  
22071 CADORAGO  20020 BUSTO GAROLFO  20060 BUSSERO  
23885 CALCO  21050 CAIRATE  22060 CABIATE  
24040 CALVENZANO  24032 CALOLZIOCORTE  24054 CALCIO  
20040 CAMBIAGO  20080 CALVIGNASCO  24033 CALUSCO D'ADDA  
24040 CANONICA D'ADDA  20050 CAMPARADA  26823 CAMAIRAGO  
20040 CAPONAGO  22063 CANTU'  20010 CANEGRATE  
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO  24030 CAPRINO BERGAMASCO  26010 CAPRALBA  
22070 CAPIAGO INTIMIANO  27020 CARBONARA AL TICINO  20048 CARATE BRIANZA  
20040 CAPRIANO  22060 CARIMATE  22070 CARBONATE  
24043 CARAVAGGIO  21042 CARONNO PERTUSELLA  21040 CARNAGO  
21010 CARDANO AL CAMPO  20061 CARUGATE  21040 CARONNO VARESINO  
20040 CARNATE  26852 CASALETTO LODIGIANO  22060 CARUGO  
20080 CARPIANO  20071 CASALPUSTERLENGO  26010 CASALETTO VAPRIO  
24030 CARVICO  21020 CASCIAGO  20080 CASARILE  
26831 CASALMAIOCCO  24040 CASIRATE D'ADDA  20080 CASELLE LURANI  
23880 CASATENOVO  27022 CASORATE PRIMO  22030 CASLINO D'ERBA  
22070 CASNATE CON BERNATE  23893 CASSAGO BRIANZA  21011 CASORATE SEMPIONE  
20010 CASOREZZO  20060 CASSINA DE' PECCHI  20062 CASSANO D'ADDA  
21012 CASSANO MAGNAGO  27023 CASSOLNOVO  22070 CASSINA RIZZARDI  
20081 CASSINETTA LUGAGNANO  25030 CASTELCOVATI  20022 CASTANO PRIMO  
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24040 CASTEL ROZZONE  22030 CASTELMARTE  21053 CASTELLANZA  
23844 CASTELLO DI BRIANZA  21050 CASTELSEPRIO  26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA  
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE  26866 CASTIRAGA VIDARDO  26823 CASTIGLIONE D'ADDA  
21043 CASTIGLIONE OLONA  26844 CAVACURTA  25030 CASTREZZATO  
21040 CASTRONNO  26824 CAVENAGO D'ADDA  27051 CAVAMANARA  
21044 CAVARIA CON PREMEZZO  20040 CAVENAGO BRIANZA  20020 CERIANO LAGHETTO  
28065 CERANO  27010 CERANOVA  23870 CERNUSCO LOMBARDONE  
22072 CERMENATE  20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO  27012 CERTOSA DI PAVIA  
20070 CERRO AL LAMBRO  20023 CERRO MAGGIORE  20020 CESATE  
20060 CERVIGNANO D'ADDA  20031 CESANO MADERNO  22070 CIRIMIDO  
25032 CHIARI  24040 CHIGNOLO D'ISOLA  

 20080 CISLIANO  24040 CISERANO  21040 CISLAGO  
26845 CODOGNO  24050 CIVIDATE AL PIANO  25030 COCCAGLIO  
20040 COLNAGO  20020 COGLIATE  23886 COLLE BRIANZA  
20060 COMAZZO  24055 COLOGNO AL SERIO  20060 COLTURANO  
20049 CONCOREZZO  22100 COMO  24040 COMUN NUOVO  
20040 CORNATE D'ADDA  27010 COPIANO  20011 CORBETTA  
26847 CORNO VECCHIO  26854 CORNEGLIANO LAUDENSE  26846 CORNO GIOVINE  
24050 CORTENUOVA  20050 CORREZZANA  26834 CORTE PALASIO  
26013 CREMA  23845 COSTAMASNAGA  24050 COVO  
26835 CRESPIATICA  22060 CREMELLA  26010 CREMOSANO  
27010 CURA CARPIGNANO  22060 CUCCIAGO  20012 CUGGIONO  
24044 DALMINE  24035 CURNO  20020 DAIRAGO  
26010 DOVERA  20033 DESIO  23843 DOLZAGO  
22036 ERBA  20070 DRESANO  23848 ELLO  
24058 FARA OLIVANA CON SOLA  21054 FAGNANO OLONA  24045 FARA GERA D'ADDA  
22060 FIGINO SERENZA  22070 FENEGRO'  21010 FERNO  
26861 FOMBIO  24040 FILAGO  22073 FINO MORNASCO  
24040 FORNOVO S. GIOVANNI  24056 FONTANELLA  24056 FONTANELLA  
20060 GALGAGNANO  20083 GAGGIANO  23851 GALBIATE  
27025 GAMBOLO'  21013 GALLARATE  28066 GALLIATE  
21040 GERENZANO  20024 GARBAGNATE MILANESE  21045 GAZZADA SCHIANNO  
20034 GIUSSANO  20060 GESSATE  27010 GIUSSAGO  
21055 GORLA MINORE  20064 GORGONZOLA  21050 GORLA MAGGIORE  
26813 GRAFFIGNANA  24020 GORLE  21040 GORNATE OLONA  
20056 GREZZAGO  22070 GRANDATE  27020 GRAVELLONA LOMELLINA  
26862 GUARDAMIGLIO  27027 GROPPELLO CAIROLI  22070 GUANZATE  
21056 INDUNO OLONA  20088 GUDO VISCONTI  23898 IMBERSAGO  
20065 INZAGO  22044 INVERIGO  20010 INVERUNO  
20084 LACCHIARELLA  24040 ISSO  21040 JERAGO CON ORAGO  
22045 LAMBRUGO  20020 LAINATE  24040 LALLIO  
20020 LAZZATE  27015 LANDRIANO  27016 LARDIRAGO  
20030 LENTATE SUL SEVESO  23900 LECCO  20025 LEGNANO  
20051 LIMBIATE  20050 LESMO  24040 LEVATE  
20060 LISCATE  22070 LIMIDO COMASCO  27010 LINAROLO  
22070 LOCATE VARESINO  20035 LISSONE  26814 LIVRAGA  
23871 LOMAGNA  26900 LODI  26855 LODI VECCHIO  
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21015 LONATE POZZOLO  22074 LOMAZZO  21050 LONATE CEPPINO  
22070 LUISAGO  22030 LONGONE AL SEGRINO  21040 LOZZA  
24050 LURANO  22040 LURAGO D'ERBA  22070 LURAGO MARINONE  
24040 MADONE  22075 LURATE CACCIVIO  20050 MACHERIO  
20020 MAGNAGO  20013 MAGENTA  27010 MAGHERNO  

26847 MALEO  26852 MAIRANO (CASALETTO 
LODIGIANO)  20082 MAIRANO (NOVIGLIO)  

20010 MARCALLO CON CASONE  23864 MALGRATE  21046 MALNATE  
21050 MARNATE  27020 MARCIGNAGO  22066 MARIANO COMENSE  
27010 MARZANO  24057 MARTINENGO  26866 MARUDO  
20036 MEDA  20060 MASATE  26815 MASSALENGO  
20066 MELZO  20060 MEDIGLIA  20077 MELEGNANO  
22046 MERONE  23807 MERATE  26833 MERLINO  
  20010 MESERO  20050 MEZZAGO  
23873 MISSAGLIA  24040 MISANO DI GERA D'ADDA  20020 MISINTO  
22070 MONTANO LUCINO  23847 MOLTENO  26836 MONTANASO LOMBARDO  
23876 MONTICELLO BRIANZA  26010 MONTE CREMASCO  23874 MONTEVECCHIA  
24050 MORENGO  20052 MONZA  21040 MORAZZONE  
27036 MORTARA  20081 MORIMONDO  21020 MORNAGO  
24030 MOZZO  20086 MOTTA VISCONTI  22076 MOZZATE  
25075 NAVE  20053 MUGGIO'  20060 MULAZZANO  
20020 NOSATE  20014 NERVIANO  23895 NIBIONNO  
22060 NOVEDRATE  20054 NOVA MILANESE  28100 NOVARA  
23848 OGGIONO  20082 NOVIGLIO  21040 OGGIONA CON S. STEFANO  
23887 OLGIATE MOLGORA  27020 OLEVANO DI LOMELLINA  22077 OLGIATE COMASCO  
22070 OLTRONA DI S. MAMETTE  21057 OLGIATE OLONA  23854 OLGINATE  
20080 ORIO LITTA  21040 ORIGGIO  24050 ORIO AL SERIO  
24046 OSIO SOTTO  20060 ORNAGO  24040 OSIO SOPRA  
25035 OSPITALETTO  23875 OSNAGO  26864 OSPEDALETTO LODIGIANO  
20080 OZZERO  26816 OSSAGO LODIGIANO  20010 OSSONA  
24040 PAGAZZANO  23877 PADERNO D'ADDA  20037 PADERNO DUGNANO  
20030 PALAZZOLO MILANESE  24030 PALADINA  26020 PALAZZO PIGNANO  
20015 PARABIAGO  26025 PANDINO  20090 PANTIGLIATE  
27100 PAVIA  27020 PARONA  20067 PAULLO  
20060 PESSANO CON BORNAGO  23888 PEREGO    
26854 PIEVE FISSIRAGA  29100 PIACENZA  26017 PIERANICA  
24040 POGNANO  27050 PIZZALE  20010 POGLIANO MILANESE  
24040 PONTIROLO NUOVO  22037 PONTE LAMBRO  24036 PONTE S. PIETRO  
20060 POZZUOLO MARTESANA  25037 PONTOGLIO  20060 POZZO D'ADDA  
24050 PUMENENGO  20010 PREGNANA MILANESE  24030 PRESEZZO  
20055 RENATE  26017 QUINTANO  24020 RANICA  
26027 RIVOLTA D'ADDA  20027 RESCALDINA  24030 RIVIERA D'ADDA  
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO  23899 ROBBIATE  20020 ROBECCHETTO CON INDUNO  
24058 ROMANO DI LOMBARDIA  20090 RODANO  27012 ROGNANO  
20040 RONCELLO  28068 ROMENTINO  27010 RONCARO  
23888 ROVAGNATE  20050 RONCO BRIANTINO  20088 ROSATE  
22070 ROVELLO PORRO  25038 ROVATO  22069 ROVELLASCA  
20090 SALERANO SUL LAMBRO  25030 RUDIANO  27016 S. ALESSIO CON VIALONE  
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26848 SAN FIORANO  21017 SAMARATE  20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
26817 SAN MARTINO IN STRADA  27010 SAN GENESIO ED UNITI  20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO  
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO  27028 SAN MARTINO SICCOMARIO  20098 SAN VITTORE OLONA  
20010 SANTO STEFANO TICINO  23889 SANTA MARIA HOE'  26866 SANT'ANGELO LODIGIANO  
20018 SEDRIANO  21047 SARONNO  26826 SECUGNANO  
20038 SEREGNO  20030 SENAGO  22070 SENNA COMASCO  
20090 SETTALA  24068 SERIATE  21018 SESTO CALENDE  
23896 SIRTORI  20030 SEVESO  22040 SIRONE  
21048 SOLBIATE ARNO  27010 SIZIANO  20020 SOLARO  
26867 SOMAGLIA  22070 SOLBIATE COMASCO  21058 SOLBIATE OLONA  
26858 SORDIO  21019 SOMMA LOMBARDO  27048 SOMMO  
26016 SPINO D'ADDA  20050 SOVICO  28060 SOZZAGO  
24040 SUISIO  24050 SPIRANO  24040 STEZZANO  
20053 TACCONA  20050 SULBIATE  21040 SUMIRAGO  
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI  20080 TAVAZZANO  24030 TERNO D'ISOLA  
27010 TORRE D'ARESE  26017 TORLINO VIMERCATI  24020 TORRE BOLDONE  
21049 TRADATE  27020 TORRE D'ISOLA  27010 TORREVECCHIA PIA  
26017 TRESCORE CREMASCO  27020 TRAVACO' SICCOMARIO  28069 TRECATE  
20060 TREZZANO ROSA  24047 TREVIGLIO  24048 TREVIOLO  
20050 TRIUGGIO  20056 TREZZO D'ADDA  20067 TRIBIANO  
20060 TRUCCAZZANO  27020 TRIVOLZIO  27020 TROVO  
20029 TURBIGO  26828 TURANO LODIGIANO  22078 TURATE  
24059 URGNANO  21040 UBOLDO  25030 URAGO D'OGLIO  
26019 VAILATE  20040 USMATE VELATE  26010 VAIANO CREMASCO  
23857 VALGREGHENTINO  24030 VALBREMBO  20080 VALERA FRATTA  
20010 VANZAGO  27010 VALLE SALIMBENE  23868 VALMADRERA  
21100 VARESE  20069 VAPRIO D'ADDA  20039 VAREDO  
20050 VEDUGGIO CON COLZANO  20057 VEDANO AL LAMBRO  21040 VEDANO OLONA  
21040 VENEGONO SUPERIORE  27010 VELLEZZO BELLINI  21040 VENEGONO INFERIORE  
24049 VERDELLINO  22070 VENIANO  20050 VERANO BRIANZA  
23878 VERDERIO SUPERIORE  24049 VERDELLO  23879 VERDERIO INFERIORE  
20080 VERNATE  21029 VERGIATE  20080 VERMEZZO  
23897 VIGANO'  22070 VERTEMATE CON MINOPRIO  27018 VIDIGULFO  
20020 VILLA CORTESE  27029 VIGEVANO  20060 VIGNATE  
27030 VILLANOVA D'ARDENGHI  22079 VILLA GUARDIA  20050 VILLA RAVERIO  
20058 VILLASANTA  26828 VILLANOVA SILLARO  27019 VILLANTERIO  
20010 VITTUONE  20059 VIMERCATE  27010 VISTARINO  
24050 ZANICA  20070 VIZZOLO PREDABISSI  27058 VOGHERA  
20080 ZELO SURRIGONE  27012 ZECCONE  20060 ZELO BUON PERSICO  
27030 ZINASCO NUOVO 27020 ZERBOLO'  20080 ZIBIDO SAN GIACOMO  
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ALLEGATO F: Riepilogo scadenze tariffa intera 
 
Per semplicità si riassumono le principali scadenze del presente Bando: 
 

Domanda per matricole 

Domanda Online 
www.unibocconi.it/housingdesk  

dal 24 Maggio 2017 – h 15:00 
al 1° Giugno 2017 – h 15:00 

 
Utilizzare username e password della domanda online di Ammissione in Bocconi.  

Pubblicazione Graduatoria  13 Giugno 2017 

Assegnazioni  
1°tranche: 19/06/2017 Accettazione entro: 22/06/2017 
2° tranche: 26/06/2017 Accettazione entro: 29/06/2017 

Assegnazioni fino al 30 Giugno 2017 

Consegna Documentazione 

Entro il 1° Giugno 2017 esclusivamente studenti portatori di handicap pari o 
superiore al 66% dovranno inviare via e-mail all’indirizzo 
studentservices@unibocconi.it la documentazione rilasciata dalla commissione 
medica comprovante la percentuale di invalidità. 

Scadenza Graduatoria 30 Giugno 2017 
 

Domanda “last minute” per tutti gli studenti 

Domanda Online 
www.unibocconi.it/housingdesk  

dal 24 Agosto 2017 – h 15:00 
al 30 Aprile 2018 – h 15:00 

 
Utilizzare le stesse credenziali dell’agenda yoU@B e Punto Blu. 

Assegnazioni  

Le assegnazioni saranno basate sull’ordine di ricezione della domanda, ordine 
determinato dalla chiusura della domanda e in base alle disponibilità degli alloggi 
(2.3.1). Gli studenti che abbiano presentato domanda saranno tenuti a controllare 
l’indirizzo di posta elettronica, indicato al momento della domanda, per verificare 
il ricevimento del messaggio dell’eventuale assegnazione di alloggio. 

Consegna Documentazione  

Contestualmente alla chiusura della domanda esclusivamente studenti portatori 
di handicap pari o superiore al 66% dovranno inviare via e-mail all’indirizzo 
studentservices@unibocconi.it la documentazione rilasciata dalla commissione 
medica comprovante la percentuale di invalidità. 

 

Domanda di Conferma per studenti già ospiti 

Domanda Online 
www.unibocconi.it/housing
desk 

dal 29 Maggio 2017 – h 15:00 
al 7 Giugno 2017– h 15:00 

 
Utilizzare le stesse credenziali dell’agenda yoU@B e Punto Blu. 
 
La domanda di conferma implica l’accettazione dell’alloggio per l’a.a. 2017-18 in 
caso di idoneità. 

 

Pubblicazione Esiti 12 Giugno 2017 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
mailto:studentservices@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/housingdesk
mailto:studentservices@unibocconi.it
http://www.unibocconi.it/housingdesk
http://www.unibocconi.it/housingdesk
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     ALLEGATO G: Riepilogo scadenze tariffa ridotta  
 

     Per semplicità si riassumono le principali scadenze del presente Bando: 
 

Domanda Online 
www.unibocconi.it/housi
ngdesk 

 
dal 3 Luglio 2017 – h 15:00 
al 19 Luglio 2017 – h 15:00  

 
conferma* e nuova ammissione a tariffa ridotta 

 
Per la domanda di nuova ammissione Matricole utilizzare le stesse credenziali 
della domanda online di ammissione in Bocconi. 
 
*La domanda di conferma implica l’accettazione dell’alloggio per l’a.a. 2017-18 
in caso di idoneità. 

Pubblicazione graduatorie 

Nuove Ammissioni  
Matricole 24 Luglio 2017 

Conferme 21 Luglio 2017 

Nuove Ammissioni 
Anni successivi 23 Agosto 2017 

Assegnazione 

Nuove Ammissioni Matricole 

1° tranche: 26/07/2017 
Accettazione entro: 31/07/2017 
2° tranche: 02/08/2017 
Accettazione entro: 23/08/2017 

Nuove Ammissioni Anni 
Successivi 

 
Ad esaurimento della graduatoria Nuove 
Ammissioni Matricole Accettazione entro 3 
giorni lavorativi dall’eventuale assegnazione 
 

Crediti Sostenuti e 
Verbalizzati 
 

 
entro il 10 Agosto 2017 

Per la domanda di conferma alloggio o per la domanda di nuova ammissione a 
tariffa ridotta da parte di studenti iscritti ad anni successivi al primo.   

Consegna 
Documentazione 

 
 28 Settembre 2017 

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la 
presentazione di un documento caratterizzato da gravi irregolarità comporterà 
l’attribuzione della 4° fascia.  

Scadenza graduatoria 30 Settembre 2017 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
http://www.unibocconi.it/housingdesk
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ALLEGATO H: Requisiti relativi alle condizioni economiche per l’erogazione del beneficio a tariffa 
ridotta  
 
H.1. Modalità di valutazione delle condizioni economicheGli studenti che richiedono i benefici del Diritto 
allo Studio devono avere come pre-requisito economico, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione ISEE 
che riporti la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” in favore dello 
studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), rilasciata nel 2017, in base a quanto previsto dalla 
normativa vigente e al proprio nucleo familiare:  
 
 un I.S.E.E. per  prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a € 23.000,00; 
 un I.S.P.E. (I.S.P. / Scala di equivalenza) non superiore a € 50.000,00;  

 
Per tutti gli studenti richiedenti, cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, il cui nucleo familiare detenga 
patrimoni al 31 dicembre 2016 o abbia prodotto redditi nel 2016 in Paesi diversi dall’Italia si precisa che, ai sensi 
della D.G.R. 2015, del D.lgs286/98, del D.P.R 31 agosto 1999 n.394 non saranno considerate valide ai fini dell’idoneità 
nelle prime 3 fasce ISU  per gli alloggi a tariffa ridotta dichiarazioni che attestino un reddito inferiore a 5.824,91 Euro 
annui in quanto incompatibili con le norme sull’immigrazione. 
 
La valutazione della condizione economica complessiva dello studente si baserà sui parametri da Attestazione ISEE 
applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario e su ulteriori elementi informativi derivati 
dalla documentazione presentata all’ISU Bocconi per l’a.a. 2017-18 o raccolti attraverso ulteriori verifiche da parte 
dell’Ufficio, sia nel periodo successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria che in corso d’anno, dopo la 
pubblicazione della graduatoria definitiva. Allo studente potrà essere richiesta ulteriore documentazione che possa 
meglio attestare l’effettiva condizione economica del nucleo familiare del richiedente. 
Una volta verificata l’idoneità per gli alloggi a tariffa ridotta secondo questi criteri, l’attribuzione alla fascia ISU Bocconi 
di competenza si baserà esclusivamente sui parametri ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario, se corretti. 
 
H.2 Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) 
Ai fini della richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario essere in possesso - in tempo utile 
rispetto ai termini previsti per la presentazione delle relative domande – di un’attestazione ISEE che riporti la dicitura 
“si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” in favore dello studente richiedente (con 
indicazione del suo Codice Fiscale), e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) nella sua versione estesa (non 
nella versione MINI), rilasciati nel 2017 in base alla normativa vigente. 
 
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, 
reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di 
prestazioni sociali agevolate. La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente). 
 
L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, 
del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e 
delle sue caratteristiche. 
 
Non sono considerate valide ai fini del presente Bando di Concorso attestazioni ISEE rilasciate prima del 1 gennaio 
2017. 
 
Per informazioni complete in merito all’ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario 
e DSU è necessario fare riferimento a www.inps.it  

 
H.2.1 Come ottenere la documentazione 
Il richiedente della prestazione agevolata può presentare la DSU, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi 
al sito Internet www.inps.it. Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il 
Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS. Le modalità di rilascio 
del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS. 
Il richiedente può presentare la DSU al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente 
per territorio. 
La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni auto dichiarate. 
Una volta presentata la DSU, il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
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acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore) ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si 
completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, secondo modalità e tempistiche 
non imputabili all’Università Bocconi. 
 
Pertanto è responsabilità dell’interessato entrare in possesso dell’Attestazione ISEE applicabile alle prestazioni 
agevolate per il Diritto allo Studio Universitario e delle informazioni/documenti necessari, in tempo utile, rispetto 
alle scadenze previste per l’inserimento dei dati online necessario ai fini della presentazione della/e domanda/e di 
cui al presente Bando di Concorso.  
 
H.3 Riferimenti normativi 
L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE). 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha 
profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221)  che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore del 
decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, 
delle relative istruzioni e dell’attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 
17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015. 

H.4 Calcolo dell’I.S.E.E e I.S.P.E.  
La situazione economica del nucleo familiare è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro 
patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare 
(numero dei componenti e loro caratteristiche).  

 
ISEE = (somma redditi al netto delle franchigie) + 20%*(somma patrimoni al netto delle franchigie) 

____________________________________________________________________________ 
 

Parametro della scala di equivalenza 
 

La scala di equivalenza indica un parametro crescente al crescere del numero dei componenti del nucleo familiare. Il 
parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: 
presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se con meno 
di tre anni; nuclei mono genitoriali. 
Si ricorda agli interessati che alla voce redditi esenti da imposta all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica è 
necessario indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né 
sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio le somme per borse di studio.  

 
Dal valore dell'ISEE per il diritto allo studio universitario l'ISU Bocconi escluderà l’ammontare della borsa di studio 
percepita, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
 
In base all’anno di riferimento che sarà necessario documentare, quando lo studente si rivolgerà al CAF o ad altro Ente 
preposto al rilascio dell’Attestazione ISEE, dovrà attestare le somme percepite per borse di studio, come segue: 

- con riferimento a quanto pagato fino al 2014 incluso - esibendo l’estratto conto da dove si evincono importi, date e 
causale del bonifico ricevuto. In sua assenza per il dichiarante la DSU vige il principio dell’autocertificazione dei dati. 

- con riferimento a quanto pagato nel 2015, esibendo la C.U. Certificazione Unica 2016 (relativa al 2015) trasmessa 
dall’Amministrazione dell’Università Bocconi a tutti gli interessati indicativamente nel mese di marzo 

 
L’ISPE è ricavabile da Attestazione ISEE in questo modo: 

 
 ISPE = ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale) / Parametro della scala di equivalenza  

 
Non sarà richiesto l’inserimento di tale valore all’interno della procedura HOUSINGdesk in quanto lo stesso sarà 
calcolato in fase di graduatoria dal sistema.  
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      H.5 Calcolo del Nucleo Familiare  
Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica, salvo alcune eccezioni. 

       
      Di seguito alcuni esempi: 
  
      A) Corsi di Dottorato 

Il richiedente, iscritto a un Corso di Dottorato presso l’Università Bocconi, ha la facoltà di dichiarare un nucleo 
familiare «ristretto» composto da se stesso, coniuge e figli (se presenti).   
 
B) Decadenza potestà/Provvedimento di allontanamento 
Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori 
dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi oppure vi sia un provvedimento di allontanamento dalla 
residenza familiare, il candidato deve documentare la propria condizione economica oltre a quella di tutti i 
componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato e risultante dalla residenza anagrafica, al 
momento della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 
 
C) Genitori dello studente, sposati e/o conviventi 
Salvo quanto previsto alle lettere A e B, ai fini del presente Bando di Concorso, il richiedente fa sempre parte del 
nucleo familiare dei genitori coniugati e/o conviventi a meno che possa considerarsi “indipendente”. 
 
D) Genitori dello studente divorziati o separati legalmente (separazione omologata dal Tribunale) 
Ai fini del presente Bando di Concorso, il nucleo familiare del richiedente è quello del genitore convivente e risultante 
dalla residenza anagrafica, al momento della compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.  
 
E) Genitori dello studente richiedente mai sposati e non conviventi 
Ai fini del presente Bando di Concorso, il genitore non convivente entra a far parte del nucleo familiare del richiedente 
e del genitore convivente qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni: 

- È coniugato con persona diversa dall’altro genitore 
- Ha figli con persona diversa dall’altro genitore 
- È tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio 
- È escluso dalla potestà sul richiedente o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare 
- È estraneo al richiedente in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata accertata  
- dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) 

H.6 Studente Indipendente 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente fa SEMPRE parte del 
nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano ENTRAMBI i seguenti requisiti: 

a. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  

b. redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a 
€ 6.500,00.  
 

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate per tutti gli anni di 
riferimento - lo studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione 
patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine, nella determinazione della fascia ISU Bocconi di 
appartenenza.  
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    ALLEGATO I: Presentazione della domanda a tariffa ridotta e documentazione  
 

      Affinché la domanda sia considerata regolarmente presentata è necessario che: 
 

- l’interessato inserisca i propri dati on-line (l’inserimento è necessario per la produzione del modulo di 
richiesta ma non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda); 

- il modulo di richiesta venga stampato,  firmato e inviato all’Housing Center secondo le modalità riportate 
nel bando, corredato con la documentazione cartacea richiesta come indicato nel presente articolo. 

 
Il mancato inserimento dei dati online come da Bando e/o la mancata presentazione della domanda firmata e/o di 
uno o più documenti comporteranno l’attribuzione della 4° fascia. 
 
La documentazione necessaria dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R., all’Housing Center – Università 
Bocconi - Piazza Sraffa 11, 20136 Milano (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in 
busta chiusa, al Welcome Desk dello Sportello Unico dell’Università Bocconi - Piazza Sraffa 13 - 20136 Milano (farà 
fede la data apposta sulla ricevuta di consegna) entro e non oltre il 28 Settembre 2017. 
 
Entro il 28 Settembre 2017, è necessario inviare la documentazione indicata di seguito ESCLUSIVAMENTE rilegata in 
un unico fascicolo con spirale, avente come prima pagina il modulo di domanda sottoscritto dal richiedente. 
L’eventuale documentazione tradotta e legalizzata non dovrà essere rilegata, ma andrà comunque consegnata 
congiuntamente al fascicolo nella medesima busta. Tutta la documentazione, anche se parzialmente già consegnata in 
anni precedenti e/o ad altri uffici dell’Università, deve essere regolarmente presentata. La documentazione non sarà 
restituita; si suggerisce, pertanto, di farne una copia prima di trasmetterla all’Ufficio. 
 
L’ISU Bocconi ha la facoltà - ma non l’obbligo - di segnalare allo studente richiedente eventuali incongruenze tra le 
dichiarazioni rese ai fini ISEE e quanto documentato. 
Pertanto, si raccomanda verificare attentamente la correttezza di quanto dichiarato ai fini ISEE in quanto la 
responsabilità di eventuali incongruenze e le relative conseguenze, ricadono esclusivamente sullo studente 
richiedente. 

 
 I.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI IN ITALIA 
□ Domanda di partecipazione al concorso ricevuta via e-mail stampata e debitamente firmata dallo studente (e dal 

genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al momento della 
presentazione della domanda); 

□ Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la 
potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al momento della presentazione della domanda); 

□ Attestazione I.S.E.E. che riporti la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 
Universitario” in favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), rilasciata nel 2017 in 
base alla normativa vigente;  

□ Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il 
Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza 
e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara  di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero 
ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti); 

□ Se il patrimonio familiare comprende aziende o partecipazioni in società quotate o non quotate in borsa è 
necessaria documentazione attestante il patrimonio netto dell’azienda al 31/12/2016: 
 

Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità ordinaria):  
- Visura camerale ordinaria; 
- Bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
- Prospetto patrimonio netto (clicca qui o usa quello compilato in fase di richiesta dell’Attestazione ISEE). 
  
Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità semplificata):  
- Documento attestante la somma delle rimanenze finali; 
- Registro dei beni ammortizzabili;  
- Documentazione attestante altri cespiti o beni patrimoniali (conti correnti aziendali, partecipazioni ecc.); 
- Prospetto patrimonio netto (clicca qui o usa quello compilato in fase di richiesta dell’Attestazione ISEE). 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/myconnect/585f0fbc-cae5-44da-b1c3-2a0a46c92fb4/PROSPETTO+patrimonio+netto+2017-18.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lL9mh6I
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/myconnect/585f0fbc-cae5-44da-b1c3-2a0a46c92fb4/PROSPETTO+patrimonio+netto+2017-18.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lL9mh6I
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□ Solo in caso di genitori legalmente divorziati/separati: copia integrale dell’atto di divorzio/separazione 

omologato dal Tribunale, completo anche della sezione relativa agli accordi economici; 
□ Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione 

medica comprovante la percentuale di invalidità; 
□ Solo per studenti che si iscrivono a un anno di corso successivo al primo di un Corso di Laurea Magistrale e 

abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: 
autocertificazione come da modulo scaricabile all’indirizzo www.unibocconi.it/housingdesk. 

□ Solo per gli studenti che hanno richiesto in HOUSINGdesk di essere considerati indipendenti è necessario 
consegnare la seguente documentazione supplementare:  
− C.U. (Certificazione Unica)/ dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo relativo agli anni 

2015 e 2016; 
− eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2015 e 2016; 
− certificato storico di residenza relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda e 

contratto di affitto o di comodato o copia del rogito (se proprietari), relativo all’alloggio per tale periodo. 
   

I.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI PATRIMONI DETENUTI E REDDITI PRODOTTI 
ESCLUSIVAMENTE IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA 
In mancanza di disposizioni a livello nazionale in merito alla valutazione della condizione economica dei nuclei familiari 
di studenti stranieri e italiani residenti in Paesi diversi dall’Italia, a essi saranno applicate le modalità di valutazione 
della condizione economica precedentemente in uso, ma con riferimento ai dati relativi all'anno fiscale 2016.  
 
Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in un paese diverso dall’Italia è comunque obbligato a 
dichiarare anche i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo 
familiare, incluso sé stesso, in base al DPCM 5 dicembre 2013 n 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare 
certificazione ISEE che riporti la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario” in 
favore dello studente richiedente (con indicazione del suo Codice Fiscale), attestante tali redditi.  
 
Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2016 o abbia prodotto redditi nel 2016 in 
Paesi diversi dall’Italia, devono presentare la seguente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in 
anni precedenti e/o ad altri uffici dell’Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari.   

  
1. Domanda di partecipazione al concorso ricevuta via e-mail stampata e debitamente firmata dallo studente (o dal 

genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al momento della 
presentazione della domanda);  

2. Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la 
potestà genitoriale, in caso di studente minorenne al momento della presentazione della domanda);  

3. Documento attestante la composizione del nucleo familiare: il documento deve riportare i nomi di tutti i membri 
del nucleo familiare – in base a quanto previsto dal presente Bando di Concorso – data di nascita, indirizzo di 
residenza e possibilmente l’attività di ogni membro;  

4. Saldo al 31/12/2016 ed estratto conto relativo al 2016 di ogni deposito, c/c bancario e postale, carte prepagate 
ecc. di OGNI membro del nucleo familiare, compreso il richiedente (in Italia e all’estero);  

5. In caso di decesso del/i genitore/i: certificato/i di decesso;  
6. In caso di divorzio/separazione dei genitori:    

a. Copia integrale dell’atto di divorzio/separazione omologato dal Tribunale e completo (anche della 
sezione relativa agli accordi economici e agli importi relativi agli assegni di mantenimento per figli ed ex 
coniuge);  

b.  Certificazione/autocertificazione dello stato civile del genitore del quale lo studente è a carico alla data 
della presentazione della domanda;  

7. In caso di genitore/i decaduto/i dalla potestà sullo studente con affidamento a terzi, oppure in caso di emissione 
di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare: idonea documentazione rilasciata dal 
Tribunale.  

8. Copia della dichiarazione dei redditi riferita all’anno solare 2016 di ogni componente del nucleo familiare: il 
documento rilasciato dalle autorità competenti, deve attestare il reddito LORDO per l’anno solare 2016, 
gennaio/dicembre. Se non si è tenuti a produrre la dichiarazione dei redditi è necessario fornire un documento 
che lo attesti. 

9. Per membri del nucleo familiare lavoratori dipendenti: certificato prodotto dall’azienda/ente relativo al reddito 
lordo annuale riferito all’anno solare 2016 di ciascun componente il nucleo familiare: il documento rilasciato dal 

http://www.unibocconi.it/housingdesk
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datore di lavoro, deve attestare il reddito LORDO per l’anno solare 2016, gennaio/dicembre e deve essere 
prodotto in aggiunta alla copia della dichiarazione dei redditi.  

10. In caso di disoccupazione di uno o più componenti il nucleo familiare: attestato di disoccupazione relativo al 
2016;  

11. Per membri del nucleo familiare con reddito derivante da pensione/i: documento attestante pensione/i 
annuale/i per il 2016;   

12. Se il patrimonio familiare comprende aziende o partecipazioni in società quotate o non quotate in borsa è 
necessaria documentazione attestante il patrimonio netto dell’azienda al 31/12/2016:  

a. Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità ordinaria):   
i. Bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;  

ii. Prospetto patrimonio netto (clicca qui). 
b. Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del Bilancio (contabilità semplificata):   

i. Documento attestante la somma delle rimanenze finali;  
ii. Registro dei beni ammortizzabili;   

iii. Documentazione attestante altri cespiti o beni patrimoniali (conti correnti aziendali, 
partecipazioni ecc.);  

iv. Prospetto patrimonio netto (clicca qui).  
13. In caso di membri del nucleo familiare in possesso di qualsiasi tipo di immobile/fabbricato al 31/12/2016: copia 

dell’atto di acquisto con l’indicazione dei metri quadri dell’immobile/fabbricato;  
14. In caso di membri del nucleo familiare che abbiano contratto un mutuo ai fini dell’acquisto di immobili/fabbricati 

al punto precedente: documento attestante l’importo del mutuo residuo al 31/12/2016. Inoltre, dal documento 
si deve evincere che il mutuo è ancora in essere al 31/12/2016 e che è stato contratto per l’acquisto 
dell’immobile. Il documento deve essere riconducibile all’immobile in questione.  

15. In caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri dello stesso e locato: copia del 
contratto di locazione con indicazione del canone annuale 2016;   

16. In caso di residenza del nucleo familiare in immobile non di proprietà di membri del nucleo familiare e a titolo 
gratuito: documento attestante la proprietà dell’immobile;  

17. In caso di patrimonio mobiliare detenuto al 31/12/2016: documentazione attestante il valore al 31/12/2016, di 
titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o 
quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, altri strumenti e rapporti 
finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, Masse 
patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa; 

18. Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione 
medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;  

19. Solo per studenti che si iscrivono a un anno di corso successivo al primo di un Corso di Laurea magistrale e 
abbiano ottenuto il diploma di Laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: 
autocertificazione come da modulo scaricabile all’indirizzo www.unibocconi.it/housingdesk.  

20. Solo per gli studenti che hanno richiesto in HOUSINGdesk di essere considerati indipendenti è necessario 
consegnare la seguente documentazione supplementare:   

a. C.U. (Certificazione Unica)/Dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo relativo agli anni 
2015 e 2016;  

b. Eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2015 e 2016;  
c. Certificato storico di residenza relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda 

e contratto di affitto o di comodato o copia del rogito (se proprietari), relativo all’alloggio per tale 
periodo.   

21. In caso di redditi/patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario rilasciata nel 2017, in base alla normativa vigente a partire dal 1 gennaio 2015.  

 
I.2.1 Legalizzazione dei documenti 
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere 
certificata con apposita documentazione come segue:  
1. deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;  
2. in seguito deve essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale;   
3. infine, deve essere legalizzata secondo una delle seguenti opzioni:  

I.  dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio;  
II.  oppure dalle autorità diplomatiche del paese in cui il documento è stato prodotto, presenti in Italia;  

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/301d6a67-d7aa-4db2-be6a-93ead2936e5c/isee-prospetto+patrimonio+netto.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/301d6a67-d7aa-4db2-be6a-93ead2936e5c/isee-prospetto+patrimonio+netto.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/301d6a67-d7aa-4db2-be6a-93ead2936e5c/isee-prospetto+patrimonio+netto.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/301d6a67-d7aa-4db2-be6a-93ead2936e5c/isee-prospetto+patrimonio+netto.pdf?MOD=AJPERES
http://www.unibocconi.it/isudesk
http://www.unibocconi.it/isudesk
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III. sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli stati 
aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Per maggiori informazioni:  
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 

IV. Sono esenti da legalizzazione esclusivamente gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei 
seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.  

V. E’ soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità 
equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, 
Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta 
Convenzione. Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di 
legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.  

  
Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o  
redditi prodotti in paesi diversi dall’Italia.   
I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell’area dell’Euro vengono valutati sulla base del cambio medio 
del 2016 come indicato dell’allegato G.  
 
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata 
italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e 
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso indicatore di sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale 
del 1 agosto 2014 n. 594, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di 
una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a 
una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da 
parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in 
materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore 
dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso 
di revoca della stessa. 
I Paesi considerati a “basso indicatore di sviluppo umano” sono: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, 
Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial 
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea, Kyrgyz Republic, Laos, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, 
Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
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ALLEGATO J: Domanda di nuova ammissione a Tariffa Intera – Preferenza tipologia alloggio 
 
Tutti gli alloggi Bocconi hanno un alto standard qualitativo. Quello che caratterizza gli alloggi e li diversifica è: la 
gestione degli spazi di ogni Residenza, la loro ubicazione rispetto all’Università e la retta annuale.  
 
Sarà possibile esprimere una preferenza relativamente alla Residenza, tipologia e fascia di prezzo dell'eventuale 
alloggio di destinazione al momento della compilazione della domanda online.  
Si precisa che si tratta solo di una preferenza. In caso di assegnazione l'Housing Center prenderà in considerazione le 
preferenze indicate compatibilmente con: disponibilità del posto letto, posizione in graduatoria e sesso del 
richiedente. 
 
Nella tabella che segue, presente all’interno della domanda online, sarà possibile esprimere le preferenze, indicando 
con 1 la tipologia più gradita fino a 15 per indicare la meno gradita. 
 
In caso lo studente fosse sicuro di non accettare una determinata tipologia di alloggio potrà selezionare nell’ordine di 
preferenze “NON ACCETTO”. In questo caso limiterà le proprie possibilità di ricevere un’assegnazione in quanto, se al 
momento dell’assegnazione non dovessero essere disponibili le preferenze indicate, non sarà assegnato nessun 
alloggio.  
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle residenze si veda Allegato A. 

 

Residenza Tipologia di alloggio Retta Annuale 

Bocconi 
camera singola con bagno privato € 7.200,00 

camera singola con bagno da condividere con un altro studente € 6.300,00 

Dubini 

monolocale  € 8.500,00 

camera singola in appartamento da 2 € 7.775,00 

camera singola in appartamento da 4 € 7.000,00 

 

Isonzo 

camera singola in appartamento da 4  € 7.500,00 

camera singola con bagno privato € 7.500,00 

camera singola con bagno da condividere con un altro studente € 6.800,00 

Spadolini 
monolocale € 7.875.00 

camera singole in appartamento da 4 € 6.300,00 

Javotte 
camera singola con bagno privato € 7.200,00 

camera singola con bagno da condividere con un altro studente € 6.300,00 

 

Bligny 

camera singola in appartamento da 4  € 7.500,00 

camera singola con bagno privato € 7.500,00 

camera singola con bagno da condividere con un altro studente € 6.800,00 
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     ALLEGATO K: Cambi medi 2016 
 

Cambi medi annuali di valuta per 1 euro anno 2016 
 

Per consultare i cambi è necessario fare riferimento al sito della Banca d’Italia, cliccando qui. 
E’ necessario effettuare la ricerca selezionando l’anno 2016, la valuta d’interesse e la quotazione in Euro. 

http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiMedieAForm
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