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PERCHÉ SCEGLIERE UNA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA 
BOCCONI? 
Prima di tutto per la posizione:  
6 delle 7 residenze universitarie 
sono vicine alle aule e alle strutture 
dell’Università, a pochi minuti dal 
centro di Milano. La settima è 
facilmente raggiungibile coi mezzi 
pubblici. 

Poi per l’offerta: sono circa 1800 le 
camere complessivamente disponibili, 
circa 500 delle quali a tariffa ridotta, 
in base alla condizione economica 
della tua famiglia, e le restanti a 
tariffa intera*, che non prevedono 
dunque alcuna valutazione di carattere 
economico.
In tutte le residenze universitarie sono 

L’Università Bocconi ti  
offre la possibilità di vivere 
a pieno la tua esperienza 
da studente alloggiando 
in una delle 7 residenze 
universitarie a disposizione. 
Abiterai nel cuore del 
campus, sperimentando 
la vita universitaria in un 
ambiente internazionale, 
interculturale e stimolante. 
Un’esperienza di vita che 
porterai sempre con te.

Bocconi University offers 
the opportunity to make 
the most of your university 
experience by staying in 
one of our 7 university 
residence halls. You’ll live 
in the heart of campus, 
going through university 
life in an international, 
intercultural and stimulating 
environment. It will be a 
life experience that will stay 
with you forever.

accolti studenti sia a tariffa intera che a 
tariffa ridotta.
Un altro vantaggio è la costante 
interazione con gli altri studenti, 
italiani e internazionali. Conoscerai 
molte persone, che condividono 
con te non solo lo studio ma anche 
interessi, passioni, sogni e ambizioni. 
Un ambiente familiare che in breve 
tempo ti farà sentire come a casa.
L’accesso alle residenze universitarie 
è consentito esclusivamente agli 
studenti che frequentano l’Università 
Bocconi o che partecipano a progetti 
di scambio tra l’Università e altri istituti 
di istruzione stranieri.

Infine, vivere in residenza è sicuro e 
conveniente: tutte dispongono infatti 
di un servizio di portineria sempre 

WHY LIVE IN UNIVERSITY 
HOUSING?
First of all, location: 6 of the 7 
university residence halls are on or 
near campus, close to classes and the 
university facilities, and just minutes 
from the center of town. The seventh 
residence hall is easy to reach with 
public transportation.

Then, the capacity: there are a total of 
around 1,800 rooms available, around 
500 of which are offered at a reduced 
rate, based on your family’s financial 
conditions. The rest are offered at the 
full rate* and therefore do not require 
any financial evaluation. University 
residence halls accommodate both full 
rate and reduced rate residents.

Another important advantage of 
dorm life is constant interaction 
with your fellow students, Italian and 
international alike. You’ll meet lots of 
different people with whom you’ll have 
many things in common - interests, 
ambitions and dreams - in addition 
to your studies. It will be a friendly 
environment where you’ll soon feel at 
home.

Only students who are attending 
Bocconi University or participating in 
exchange programs are allowed to 
access the residence halls.
Plus, living in one of the university 
residence halls is both safe and 
convenient. All our residence halls 
have a doorman ready to help you 

24/7, and the services included in your 
lodging fee will allow you to maintain 
your busy schedule without worrying 
about the electric bill or changing the 
sheets.

All  Bocconi residence halls are closed 
during August, according to the period 
of suspension of courses and exams.

attivo, un punto di riferimento per 
ogni necessità, e i costi includono una 
serie di servizi che ti consentiranno di 
non preoccuparti di bollette o cambi 
di biancheria.

Tutte le residenze universitarie 
Bocconi osservano un periodo di 
chiusura estiva nel mese di agosto, in 
concomitanza con la sospensione di 
esami e lezioni.

*Informazioni per l’alloggio a tariffa intera 

In fase di presentazione della domanda 
online potrai esprimere le tue preferenze su 
tutte le tipologie di camere, per avere più 
possibilità di ottenere la camera che più si 
adatta alle tue esigenze. 

* Full rate housing information  

To increase the possibility of getting the 
room that’s right for you, you can rank the 
different room types available according to 
your personal preferences when submitting 
the online application.

LE RESIDENZE 
UNIVERSITARIE BOCCONI
BOCCONI RESIDENCE HALLS
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Residenza Bocconi
via Bocconi 12

Residenza Javotte
via Giovenale 4

Residenza Spadolini
via Spadolini 12/A

Residenza Dubini
via Vittore Buzzi 7

Residenza Arcobaleno
via F.lli Fraschini 3

Residenza Isonzo
viale Isonzo 23 

Residenza Bligny
viale Bligny 22
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wi-fi 

area relax con tv, biliardino,  
ping-pong
recreation area with TV, billiards and 
table tennis

parcheggio a pagamento
paid parking

DOTAZIONI 
PRINCIPALI
Tutte le residenze universitarie Bocconi 
offrono:
– camere singole, anche quando 

in appartamento condiviso, 
per garantire comunque la tua 
indipendenza

– pulizia settimanale di camere e 
aree comuni, con cambio di lenzuola 
e asciugamani. Ogni residenza è 
dotata anche di lavanderia a gettoni

– servizio di portineria a tua 
disposizione 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. L’accesso a persone 
esterne alla residenza è consentito 
liberamente fino alla mezzanotte

– fornitura di acqua, luce e gas 
(periodo e fasce orarie di accensione 
riscaldamento come da normativa 
vigente) senza costi aggiuntivi

– aria condizionata e connessione  
wi-fi

– spazi comuni: sale studio, sala TV e 
tempo libero

MAIN 
FEATURES 
All Bocconi residence halls offer:
– single rooms, sometimes in a shared 

apartment, to guarantee your privacy
– a weekly cleaning service of rooms 

and common areas, with linen 
change. Each residence hall also has 
a coin laundry area

– a doorman service available 24 
hours a day, 7 days a week. Non-
residents may enter the residence 
hall without restrictions during the 
day, but not after midnight

– gas, water and electricity costs 
included (heating is turned on 
during time slots according to 
current regulations)

– air conditioning and wi-fi internet
– common areas: study rooms, TV 

room and recreational areas

lavanderia a pagamento 
con lavatrici e asciugatrici
coin laundry with washers and dryers

piccola palestra attrezzata
small gym

aree studio
study areas



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.300 a e 7.200 l’anno

– a tariffa ridotta:  
da e 3.150 a e 4.680 l’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,300 to e 7,200 per year

– reduced rate:  
from e 3,150 to e 4,680 per year

La Residenza Bocconi è posta proprio 
all’interno del Campus e dispone di:

A 13 camere singole con bagno 
privato 

B 248 camere singole con bagno in 
condivisione con altro studente 
dello stesso sesso 

Tutte le camere sono arredate con 
letto, scrivania e armadio e sono 
dotate di mini-bar, cassaforte, 
riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani: il cambio biancheria e la 
pulizia delle camere sono settimanali. 
La cucina è uno spazio comune in 
condivisione ad ogni piano.

The Bocconi Residence is located on 
campus and has:

A 13 single rooms with a private 
bathroom 

B 248 single rooms with a gender-
specific bathroom shared with 
another student

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe and are equipped with 
a mini-fridge, safe, heating, air-
conditioning and wi-fi internet. In 
addition, blankets, sheets, pillowcases 
and towels are provided. Linens are 
changed and rooms are cleaned once 
a week. 

There is a common shared kitchen on 
each floor as well as a campus dining 
hall on the basement floor. 

There is a coin laundry area and 

RESIDENZA BOCCONI

via Bocconi 12

1
In questa residenza, al piano 
seminterrato si trova anche la mensa 
universitaria. Sono presenti un locale 
lavanderia, a pagamento, e aree 
dedicate allo studio e alle attività di 
socializzazione e relax.

common areas for studying, 
socializing and relaxing in the 
building. 

Balcone

A B



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.300 a e 7.200 l’anno

– a tariffa ridotta:  
da e 3.150 a e 4.680 l’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,300 to e 7,200 per year

– reduced rate:  
from e 3,150 to e 4,680 per year

Situata a soli 5 minuti a piedi 
dall’Università, la Residenza Javotte 
dispone di:

A 8 camere singole con bagno 
privato 

B 88 camere singole con bagno in 
condivisione con altro studente 
dello stesso sesso 

Tutte le camere sono arredate 
con letto, scrivania, e armadio 
e dotate di mini-bar, cassaforte, 
riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani: il cambio biancheria 
e la pulizia delle camere sono 
settimanali. 

Located just a 5-minute walk from 
campus, the Javotte Residence has:

A 8 single rooms with private 
bathrooms 

B 88 single rooms with gender-
specific bathrooms shared with 
another student 

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe and are equipped with 
a mini-fridge, a safe, heating, air-
conditioning and wi-fi internet. 
In addition, blankets, sheets, 
pillowcases and towels are provided. 
Linens are changed and rooms are 
cleaned once a week. 

There is a common shared kitchen on 
each floor, a coin laundry area and 
common areas for studying, socializing 
and relaxing plus a small gym.

RESIDENZA JAVOTTE

via Giovenale 4

2
La cucina è uno spazio comune in 
condivisione a ogni piano. All’interno 
della struttura sono presenti un 
locale lavanderia a pagamento, aree 
dedicate allo studio e alle attività di 
socializzazione e relax e una piccola 
palestra. 

Balcone

A B



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.300 a e 7.875 l’anno

– a tariffa ridotta:  
da e 3.150 a e 4.680 l’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,300 to e 7,875 per year

– reduced rate:  
from e 3,150 to e 4,680 per year

B
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Collocata a soli 10 minuti a piedi 
dall’Università, la Residenza 
Spadolini dispone di:

A 317 camere in appartamenti 
costituiti da 3/4 camere singole, 
2 bagni e zona giorno/cucina in 
condivisione, balcone 

B 16 monolocali dotati di camera, 
bagno, zona giorno/cucina e 
balcone

Tutte le camere sono arredate con 
letto, scrivania e armadio e dotate 
di riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani: il cambio biancheria 
e la pulizia delle camere sono 
settimanali. 

Located less than 10 minutes’ walk from 
campus, the Spadolini Residence has:
A 317 single rooms in 3/4-bedroom 

apartments with 2 bathrooms,  
a shared living room/kitchen area  
and a balcony 

B 16 studio apartments with a 
bedroom, bathroom, living room/
kitchen area and balcony

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe and are equipped with 
heating, air conditioning and wi-fi 
internet. In addition, blankets, sheets, 
pillowcases and towels are provided. 
Linens are changed and rooms are 
cleaned once a week.
There is a coin laundry area in the 
building, as well as common areas for 
studying, socializing and relaxing and 
a small gym. The facility also has paid 
parking. 

RESIDENZA SPADOLINI

via Spadolini 12/A

3
All’interno della struttura è presente 
un locale lavanderia a pagamento 
e aree dedicate allo studio e alle 
attività di socializzazione e relax, 
oltre a una piccola palestra. 

La struttura dispone anche di un 
parcheggio a pagamento.  

B
al

co
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Balcone

BalconeA B



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 7.000 a e 8.500 all’anno  

– a tariffa ridotta:  
da e 3.500 a e 5.200 all’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 7,000 to e 8,500 per year

– reduced rate:  
from e 3,500 to e 5,200 per year

Balcone

B
al

co
ne
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Collocata a soli 10 minuti a piedi 
dall’Università, la Residenza Dubini 
dispone di: 

A 176 camere in appartamenti 
costituiti da 4 camere singole, 
2 bagni e zona giorno/cucina in 
condivisione 

B 140 camere in appartamenti 
costituiti da 2 camere singole,  
1 bagno, zona giorno/cucina

C 10 monolocali dotati di camera, 
bagno e zona giorno/cucina 

Located less than 10 minutes’ walk from 
campus, the Dubini Residence has:

A 176 single rooms in 4-bedroom 
apartments with 2 bathrooms and a 
shared living room/kitchen area

B 140 single rooms in 2-bedroom 
apartments with 1 bathroom and a 
living room/kitchen area

C 10 studio apartments with a 
bedroom, bathroom and living 
room/kitchen area

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe, and are equipped with 
heating and air-conditioning and wi-fi 
internet. In addition, blankets, sheets, 
pillowcases and towels are provided.

Linens are changed and rooms are 
cleaned once a week. There is a coin 
laundry area in the building, as well 

RESIDENZA DUBINI

via Vittore Buzzi 7

4

Tutte le camere sono arredate con 
letto, scrivania e armadio e dotate 
di riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani. Il cambio biancheria 
e la pulizia delle camere sono 
settimanali.

All’interno della struttura è presente 
un locale lavanderia a pagamento 
e aree dedicate allo studio, al relax 
e alle attività sociali organizzate sia 
dagli studenti sia in collaborazione 
con Campus Life. Al piano terra è a 
disposizione una piccola palestra. 

La struttura dispone, inoltre, di un 
parcheggio a pagamento.

as common areas for studying and 
relaxing, and social activities organized 
by students or in collaboration with 
Campus Life. A small gym is available 
on the ground floor. 

The facility also has paid parking. 

A C

B



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.300 a e 7.650 all’anno  

– a tariffa ridotta:  
da e 3.150 a e 5.660 all’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,300 to e 7,650 per year

– reduced rate:  
from e 3,150 to e 5,660 per year

Facilmente raggiungibile in 20 minuti 
con la linea 15 del tram, la Residenza 
Arcobaleno dispone di:

A 62 camere singole con bagno 
privato 

B 288 camere singole con bagno in 
condivisione con altro studente 
dello stesso sesso 

C 12 monolocali senza cucina  

Tutte le camere sono arredate con 
letto, scrivania, armadio e dotate 
di riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani: il cambio biancheria e la 
pulizia delle camere sono settimanali.

Le cucine sono collocate in spazi 
comuni presenti su 3 dei 5 piani della 
struttura, all’interno della quale è 

Just 20 minutes away with the number 
15 tram, the Arcobaleno Residence 
has:

A 62 single rooms with a private 
bathroom

B 288 single rooms with a gender-
specific bathroom  shared with 
another student

C 12 studio apartments without 
kitchen

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe, and are equipped with 
heating and air-conditioning and wi-fi 
internet. 

In addition, blankets, sheets, 
pillowcases and towels are provided.

Linens are changed and rooms are 
cleaned once a week. 

RESIDENZA ARCOBALENO

via F.lli Fraschini 3

5

presente anche un locale lavanderia a 
pagamento. 

Parte della Residenza è destinata ad 
ospitare studenti di università partner 
partecipanti a programmi di scambio.

There are 3 floor kitchens and a coin 
laundry area in the building. 

Part of the Residence is dedicated to 
incoming exchange student housing.

A

B



TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.800 a e 7.500 all’anno  

– a tariffa ridotta:  
da e 3.400 a e 5.050 all’anno

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,800 to e 7,500 per year

– reduced rate:  
from e 3,400 to e 5,050 per year

The Isonzo Residence is located a 
10-minute walk from campus and close 
to the M3 subway line. The university 
residence hall is equipped with all the 
latest trimmings and wi-fi internet and 
has two units: Isonzo 23 and Torre 
Isonzo.

Isonzo 23 has:

A 11 single rooms with a private 
bathroom

B 86 single rooms with a gender-
specific bathroom shared with 
another student and a shared 
kitchen on every floor

RESIDENZA ISONZO

viale Isonzo 23 

6

Torre Isonzo dispone di:

C 116 camere suddivise in 
appartamenti costituiti da 4 camere 
singole, 2 bagni, zona giorno/
cucina in condivisione e balcone. 

Tutte le camere sono arredate con 
letto, scrivania e armadio, dotate  
di riscaldamento, aria condizionata 
e connessione wi-fi. Sono forniti, 
inoltre, coperte, lenzuola, federe e 
asciugamani: il cambio biancheria e la 
pulizia delle camere sono settimanali. 
All’interno della struttura è presente 
un locale lavanderia a pagamento e 
diverse aree dedicate allo studio e 
alle attività per il tempo libero e una 
piccola palestra. 

La struttura dispone, inoltre, di un 
parcheggio a pagamento.

Torre Isonzo has:

C 116 bedrooms in apartments with 
4 single rooms, 2 bathrooms, a 
shared living room/kitchen area and 
a balcony

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe and are equipped with 
heating, air-conditioning and wi-fi 
internet. In addition, blankets, sheets, 
pillowcases and towels are provided. 
Linens are changed and rooms are 
cleaned once a week. The building 
has a coin laundry area and several 
common areas for studying and free 
time plus a small gym. The facility also 
has paid parking.

La Residenza Isonzo è collocata a 
10 minuti a piedi dall’Università 
e in prossimità della linea della 
metropolitana M3. 

Di ultima generazione nelle finiture,  
la residenza è dotata di connessione  
wi-fi ed è costituita da due corpi: Isonzo 
23 e Torre Isonzo.

Isonzo 23 dispone di:

A 11 camere singole con bagno 
privato

B 86 camere singole con bagno 
interno in condivisione con 
studente dello stesso sesso e 
cucina in condivisione su ogni piano  

B
al

co
ne

Balcone

B
al
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TARIFFE A.A. 2017-2018

– a tariffa intera:  
da e 6.800 a e 7.500 all’anno  

– a tariffa ridotta:  
da e 3.400 a e 5.050 all’anno

The Bligny Residence is located on 
campus.

The Residence has:

A 4 single rooms with a private bathroom 
and shared kitchen

B 60 single rooms with a gender-specific 
bathroom shared with another student 
and shared kitchen

C 112 bedrooms in apartments with 
4 single rooms, 2 bathrooms and a 
shared living room/kitchen area

RESIDENZA BLIGNY

viale Bligny 22 

7

Tutte le camere sono arredate  
con letto, scrivania e armadio  
e sono dotate di riscaldamento  
e aria condizionata.  
In tutta la residenza è presente  
la connessione wi-fi. 

Sono forniti, inoltre, coperte, lenzuola, 
federe e asciugamani: il cambio 
biancheria e la pulizia delle camere 
sono settimanali. Sono presenti un 
locale lavanderia, a pagamento, e aree 
dedicate allo studio e alle attività di 
socializzazione e relax. 

All bedrooms have a bed, desk and 
wardrobe and are equipped with heating, 
air-conditioning and wi-fi internet. 

In addition, blankets, sheets, pillowcases 
and towels are provided. Linens are 
changed and rooms are cleaned one a 
week. The building has a coin laundry 
area and common areas for studying, 
socializing and relaxing.

La Residenza Bligny è situata all’interno 
del Campus. 

La residenza dispone di

A 4 camere singole con bagno 
privato (la cucina è uno spazio 
comune in condivisione)

B 60 camere singole con bagno in 
condivisione con studente dello 
stesso sesso (la cucina è uno spazio 
comune in condivisione)

C 112 camere in appartamenti 
costituiti da 4 camere singole, 
2 bagni e zona giorno/cucina in 
condivisione

A

B

C

2017-2018 A.Y. FEES

– full rate:  
from e 6,800 to e 7,500 per year

– reduced rate:  
from e 3,400 to e 5,050 per year



PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA
Prima di richiedere un alloggio 
consulta le pagine del bando di 
concorso Alloggi per conoscere 
le modalità di presentazione della 
domanda, tempistica e regole. Tutto 
quello che ti serve sapere lo trovi lì. 

Informarti è essenziale per non 
rischiare di perdere la possibilità di 
accedere alle residenze universitarie.

1. Scegli la tipologia di alloggio per 
cui presentare domanda:

 - a tariffa intera 
 - oppure a tariffa ridotta

Spetta a te decidere quale 
domanda presentare ma, prima 
di procedere, ricorda che 

SUBMITTING AN 
APPLICATION
Before requesting housing, it is 
important to read the Housing 
Application Requirements and 
Regulations, to find out about how to 
submit an application, timelines and 
rules. Everything you need to know is
available there.

Being informed is essential so that 
you don’t miss out on the opportunity 
to live in one of the Bocconi University 
residence halls.

1. Choose the type of housing 
for which you will submit the 
application:

 - full rate
 - reduced rate 
 

l’assegnazione degli alloggi a tariffa 
intera avviene in ordine cronologico 
di chiusura della richiesta online, 
mentre l’assegnazione degli alloggi 
a tariffa ridotta avviene in base 
a una graduatoria che valuta la 
condizione economica della tua 
famiglia.

2. Tieni a portata di mano le tue 
credenziali d’accesso.

 Se ti iscrivi al 1° anno ti serviranno 
le credenziali utilizzate per 
accedere alla domanda online di 
ammissione, precedentemente 
chiusa.

3. Procurati i dati economici (solo 
per la domanda a tariffa ridotta).  
Per completarla devi essere in 
possesso dei documenti previsti dal 
bando di concorso Alloggi.

 It’s up to you to decide which 
application to submit, but before 
going on, remember: full rate 
housing will be assigned in 
chronological order based on 
when the online application was 
submitted, while a reduced rate 
housing will be assigned based 
on a ranking which evaluates your 
family’s financial conditions.

2. Keep your login information 
on hand. If you are enrolling in 
your first year, you will need the 
username and password your used 
to access your completed online 
admissions application. 

3. Gather economic information (for 
the reduced rate application only). 
You should have all the documents 
listed in the Housing Application 
Requirements and Regulations.

TEMPISTICHE  
Inizio maggio 2017  
pubblicazione del bando di concorso 
Alloggi sul sito www.unibocconi.it/
alloggi 

Fine maggio 2017  
apertura domande alloggi a tariffa 
intera

Inizio luglio 2017  
apertura domande alloggi a tariffa 
ridotta  

TIMELINE  
Early May 2017
Housing Application published on 
www.unibocconi.eu/housing

Late May 2017  
Full rate housing application opens

Early July 2017  
Reduced rate housing application 
opens

COME E QUANDO?
HOW AND WHEN



ASSEGNAZIONE 
DELL’ALLOGGIO
Gli esiti relativi alle graduatorie alloggi 
saranno pubblicati sul sito 
www.unibocconi.it/housingdesk, 
sezione esiti, in base alle tempistiche 
previste dal bando di concorso 
Alloggi.

Per le nuove ammissioni, tale 
esito si riferisce all’idoneità ad 
ottenere l’alloggio e non all’effettiva 
assegnazione, che dipenderà dalla 
disponibilità di alloggi: l’eventuale 
assegnazione sarà comunicata tramite 
e-mail in base al numero di camere 
che si renderanno disponibili.
Controlla quindi regolarmente il 
tuo account di posta elettronica per 

PAGAMENTI 
Al momento dell’assegnazione sarà 
necessario il versamento della caparra 
penitenziale di 500 euro.

La tariffa annuale verrà applicata agli 
studenti che occuperanno la camera 
per l’intero l’anno accademico (ovvero 
dal settembre a luglio, inclusi) e verrà 
suddivisa in tre rate come segue:

Ottobre 2017
1° rata acconto annuale 

Febbraio 2018
2° rata 

Maggio 2018 
3° rata

HOUSING 
ASSIGNMENTS
To check your position in the 
rankings you will need to login to the 
results section of www.unibocconi.
eu/housingdesk on the dates as 
indicated in the Housing Application 
Requirements and Regulations.

For new admissions, these results refer 
to the eligibility of being assigned 
housing and not to the housing 
assignment itself, which is dependent 
on availability. The actual room 
allocation will be communicated via 
email according to the number of 
rooms available. 

It is therefore important to regularly 
check your email account and 

PAYMENTS 
At the time of the housing assignment, 
students are required to submit a 
security deposit of e 500.

The annual fee will be applied to 
students who occupy the room for 
the full academic year (that is, from 
September to July). For the student’s 
convenience, the fee will be divided 
into three installments, as follows:

October 2017   
1st installment 

February 2018   
2nd installment 

May 2018   
3rd installment

verificare l’assegnazione della camera 
e confermarne poi l’accettazione nei 
tempi previsti, ovvero entro 3 giorni 
lavorativi.

Per maggiori dettagli, date e per 
consultare le FAQ vedi: 
www.unibocconi.it/alloggi 

verify your room assignment. You 
will therefore be able to confirm and 
accept the room on time, as you will 
have 3 business days to do so.

For further details, dates and F.A.Qs. 
see: www.unibocconi.eu/housing

TEMPISTICHE  

Giugno 2017
prima tranche di assegnazioni per gli 
alloggi a tariffa intera

Luglio 2017
prima tranche di assegnazioni degli 
alloggi a tariffa ridotta

Fine agosto 2017   
ingresso in residenza

TIMELINE    

June 2017
1st round of full rate housing 
assignments 

July 2017 
1st round of reduced rate housing 
assignments 

Late August 2017
Move-In Day




