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Far conoscere l’attività del CIDiS e i servizi di supporto
allo studio ci pare il modo migliore per agevolare il
percorso accademico degli studenti universitari iscritti
agli Atenei consorziati dell’Università degli Studi di
Milano, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca,
dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM e della
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo.
Ci troviamo attualmente in una fase di forte
rinnovamento. Nel mese di giugno 2012 è entrato
in vigore il D. Lgs. n. 68 recante la revisione della
normativa in materia di diritto allo studio, mentre a
oggi siamo in attesa dell’emanazione del decreto
ministeriale sui LEP (livelli essenziali per le prestazioni)
che introdurrà molte novità rispetto al valore dell’ISEE
e ai requisiti di accesso ai benefici.
Presentiamo quindi agli studenti interessati questa
nuova edizione della Guida, con la consapevolezza
di non poter fornire informazioni totalmente definitive
rispetto ai requisiti di merito e reddito necessari per
l’accesso ai servizi per l’anno accademico 2013/2014,
ma con l’auspicio che essa possa contribuire ad
ampliare la platea dei beneficiari dei servizi per il diritto
allo studio e a favorire un pieno utilizzo delle strutture
del Consorzio.

Presentazione

Pubblichiamo la seconda edizione della Guida ai
Servizi del CIDiS, aggiornata nei contenuti, sempre
con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai benefici erogati
dal nostro Ente quali: borse di studio, posti alloggio e
servizio ristorazione, oltre a tutti quei servizi rivolti alla
generalità degli studenti come ad esempio il prestito
libri e le diverse attività culturali.

Milano, maggio 2013
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1. Il Consorzio
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IL CONSORZIO

Il CIDiS, Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli
interventi per il Diritto allo Studio Universitario, istituito con legge
regionale n. 33 del 13 dicembre 2004, ha iniziato la sua attività il 1°
gennaio 2009.
Le Università consorziate sono:
• Università degli Studi di Milano
• Università degli Studi di Milano Bicocca
• Università degli Studi dell’Insubria
• Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
Il Consorzio gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario
destinati agli studenti delle Università consorziate e li realizza
attraverso la predisposizione di azioni di sostegno economico agli
studenti, il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, il sostegno alla
partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti
a incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione
universitaria, anche mediante esperienze di studio all’estero.
Il Consorzio gestisce anche gli interventi per il diritto allo studio
universitario per gli studenti della SSML Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Carlo Bo.
Le azioni del Consorzio hanno lo scopo di favorire l’accesso, la
frequenza, la regolarità degli studi e il corretto inserimento nella vita
universitaria, per agevolare il conseguimento del titolo entro la durata
legale del corso frequentato.
E’ compito del Consorzio:
• rilevare il fabbisogno di servizi da parte degli studenti iscritti alle
Università aderenti al Consorzio;
• gestire gli interventi destinati alla generalità degli studenti;
• emanare i bandi per i benefici e i servizi a concorso;
• verificare il possesso e la permanenza dei requisiti per l’accesso ai
servizi tramite concorso;
7

• sostenere gli scambi internazionali degli studenti, provenienti anche
da paesi esteri, agevolandone la permanenza;
• erogare le prestazioni finanziarie.
Le rappresentanze degli studenti sono presenti negli Organi del
Consorzio: Comitato di Indirizzo e Consiglio di Amministrazione. Gli
ospiti delle residenze del CIDiS eleggono propri rappresentanti con
lo scopo di segnalare all’Ente le esigenze comuni.
Per saperne di più:
www.consorziocidis.it in Home > Il Consorzio
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2. Le Sedi

SEDE LEGALE
via Santa Sofia 9, 20122 Milano
tram 16, 24; bus 94; M3 linea gialla fermate Missori o Crocetta
Tel. 02 582072.1 (centralino) - Fax 02 58207224
E-mail: segreteria@consorziocidis.it
PEC (Posta elettronica certificata): protocollo@pec.consorziocidis.it
Sito internet: www.consorziocidis.it
La principale sede operativa del CIDiS si trova nel centro di Milano,
non lontano dall’Università degli Studi di Milano, sede di via Festa del
Perdono, e a pochi metri dalla metropolitana M3.
Al piano terra vi sono Reception, Prestito Libri, Sportello dei Servizi
per il Diritto allo Studio e postazioni pc. Gli Uffici occupano il primo
e il secondo piano dell’edificio, mentre dal terzo al sesto piano la
struttura è adibita a collegio universitario per studenti. L’ultimo piano, il
settimo, è invece riservato alla foresteria per docenti e ricercatori. Nel
seminterrato si trovano mensa e bar (accesso da via Santa Sofia 9/1).
Uffici
Si trovano al primo piano i seguenti uffici:
Direzione, Uffici Economato, Personale, Ragioneria, Segreteria e
Protocollo, Relazioni con il Pubblico, Foresteria Docenti, Affari generali
e Cultura. Gli Uffici Borse di Studio e Provvidenze, Sedi Distaccate,
Residenze, Erasmus, Sistemi Informativi e Tecnico si trovano al
secondo piano. All’Ufficio Prestito Libri si accede da via Santa Sofia
7, mentre l’accesso allo Sportello dell’Ufficio Servizi per il Diritto allo
Studio è da via Santa Sofia 9/1.
Servizi
Borse di studio, integrazioni alle borse di studio (disabilità e mobilità
internazionale), sovvenzioni straordinarie, servizio abitativo, contributi
per soggiorni di studio all’estero, prestito libri, ristorazione, attività di
supporto alla didattica (corsi di lingue straniere moderne, seminario
di preparazione al concorso per magistrato ordinario), internet
wireless per gli ospiti del collegio, postazioni pc e fotocopiatrice a
scheda prepagata.
Orari
- Sportello DSU. Qui è possibile svolgere la maggior parte delle
pratiche legate ai servizi erogati dal CIDiS.
Apertura:
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 15.15
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
Gli orari possono essere ampliati o ridotti in relazione all’aumento
dei flussi di utenza.
- Prestito libri. Da lunedì a giovedi dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
13,45 alle 15; venerdì dalle ore 9 alle 13,30.
- Bar. Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14.45.
- Mensa universitaria. Da lunedì a venerdì dalle ore 12 alle ore 14.30.
- Reception collegio. Apertura 24 ore.
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CENTRO UNIVERSITARIO
via Carlo Valvassori Peroni 21, 20133 Milano
tram 23, 33, bus 39, 54, 61, 75 e 93, M2 linea verde fermata
Lambrate
Tel. 02 23956248; Fax 02 58207240
Custode Tel. 02 23956253
E-mail: polo.sbn@consorziocidis.it
Il Centro Universitario è una struttura polifunzionale posizionata nel
cuore di Città Studi, a due passi da via Golgi e via Celoria, vicino ai
principali Dipartimenti delle Facoltà scientifiche dell’Università degli
Studi di Milano. Al primo piano vi è la mediateca con una varietà di
servizi tale da consentire agli studenti di trascorrere l’intera giornata
di studio presso il Centro. Al piano terra si trovano Prestito Libri,
palestra, auditorium e anfiteatro. Al secondo piano aule corsi, bartavola calda e mensa universitaria.
Uffici
L’ufficio che si occupa della gestione delle attività del Centro
Universitario e del Servizio bibliotecario e multimediale è al primo
piano.
Servizi
Mediateca: biblioteca, consultazione libri di testo, riviste e periodici,
sale studio, sala computer, fotocopiatrici a scheda prepagata, sala
microscopi.
Altri servizi: internet wireless, prestito libri di testo delle facoltà
scientifiche, ristorazione.
Orari
- Mediateca. Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18.20.
- Prestito libri. Da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
13.45 alle 15; venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30.
- Bar-tavola calda. Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 17.
- Mensa. Da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30.
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CIDiS SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA EDIFICIO U12
via Vizzola 5, 20126 Milano
tram 7 e 31, bus 52, 81, 86 e 87, M5 linea lilla fermata Bicocca,
stazione FS Greco Pirelli.
Tel. 02 64487958/59 – Fax 02 64487060
E-mail: erasmus.bicocca@consorziocidis.it
foresteria.bicocca@consorziocidis.it
L’edificio U12 è ubicato al centro del Campus Bicocca. Progettato
dell’arch. Gregotti, è stato ultimato nel novembre 2006.
E’ sede della Residenza delle Fontane, una struttura all’avanguardia,
il cui quarto piano è riservato alla foresteria per docenti e ricercatori,
mentre gli studenti risiedono dal quinto al dodicesimo piano.
La struttura ospita gli Uffici del CIDiS per gli studenti dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca, ed è dotata, al piano terra, di
auditorium, palestra e bar, al primo piano c’è la sala mensa.
Uffici
L’Ufficio Servizi per il Diritto allo Studio e Prestito Libri del CIDiS si
trova al secondo piano.
Servizi
Borse di studio, integrazioni alle borse di studio (disabilità e mobilità
internazionale), sovvenzioni straordinarie, servizio abitativo, ristorazione,
prestito libri, mediateca e sala studio, foresteria docenti e studenti,
ospitalità Visiting students (LLP/Erasmus ed Exchange).
Orari
- Uffici Servizi per il Diritto allo Studio ed Erasmus.
Lunedì dalle ore 13.45 alle ore 15.30;
da martedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
- Foresteria studenti e docenti. Da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore
12.30 e dalle 13.45 alle 15.30, venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
- Prestito libri. Da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle
13.45 alle 15.30; venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
- Bar-tavola calda. Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 15.30.
- Mensa universitaria. Da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 15.
- Reception residenza. Apertura 24 ore.
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CIDiS SEDE LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE
IULM
via Carlo Bo 1, 20143 Milano
bus 47,71,74,76, 90 e 91; M2 linea verde fermata Romolo;
Segreteria Studenti
Tel. 02 58207232 - Fax 02 93664536
E-mail: staff.iulm@consorziocidis.it
Lo Sportello del CIDiS si trova presso la Segreteria Studenti della
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, al piano terra
dell’edificio centrale dell’Ateneo. L’ufficio si occupa dell’erogazione
dei servizi agli studenti dell’Università IULM e della Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici Carlo Bo.
Uffici
Ufficio Servizi per il Diritto allo Studio
Servizi
Borse di studio, integrazioni alle borse di studio (disabilità e mobilità
internazionale), sovvenzioni straordinarie, contributi per soggiorni di
studio all’estero, servizio abitativo, ristorazione, prestito libri.
Orari
Sportello Servizi per il Diritto allo Studio
Martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.
* La descrizione del Servizio Prestito Libri presso la sede IULM è a
pag. 77.
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CIDiS SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA - COMO
Via Valleggio 11, 22100 Como
Segreterie Studenti
Tel. 031 2383215 - Fax 02 700404892
E-mail: staff@consorziocidis.it
Lo Sportello del CIDiS si trova a fianco delle Segreterie Studenti e
dell’Ufficio Diritto allo Studio dell’Università degli Studi dell’Insubria, al
piano terra dell’edificio. L’ufficio si occupa dell’erogazione dei servizi
per il diritto allo studio agli studenti della sede universitaria di Como.
Uffici
Ufficio Servizi per il Diritto allo Studio
Servizi
Borse di studio, integrazioni alle borse di studio (disabilità e mobilità
internazionale), sovvenzioni straordinarie, contributi per soggiorni di
studio all’estero, servizio abitativo, ristorazione, prestito libri*.
Orari
Sportello Servizi per il Diritto allo Studio
Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 16, esclusivamente nelle date
indicate in apposito avviso pubblicato sul sito.
* La descrizione del Servizio Prestito Libri presso la sede di Como
è a pag. 77.
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CIDiS SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA - VARESE
Via Ravasi 2, 21100 Varese
Tel. 0332 219067 - Fax 02 700404892
E-mail: staff@consorziocidis.it
Lo Sportello del CIDiS si trova al primo piano dell’edificio sede del
Rettorato dell’Università degli Studi dell’Insubria. L’ufficio si occupa
dell’erogazione dei servizi per il diritto allo studio agli studenti della
sede universitaria di Varese.
Uffici
Ufficio Servizi per il Diritto allo Studio
Servizi
Borse di studio, integrazioni alle borse di studio (disabilità e mobilità
internazionale ), sovvenzioni straordinarie, contributi per soggiorni di
studio all’estero, servizio abitativo, ristorazione, prestito libri*.
Orari
Sportello Servizi per il Diritto allo Studio
Dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle 14 alle 16, esclusivamente nelle
date indicate in apposito avviso pubblicato sul sito.
* La descrizione del Servizio Prestito Libri presso la sede di Varese
è a pag. 77.
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3. I Servizi
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GLI UFFICI PER GLI STUDENTI

Tutti gli studenti hanno la possibilità di accedere agli uffici del CIDiS
per informazioni, chiarimenti e assistenza sugli interventi per il diritto
allo studio universitario. Oltre agli sportelli aperti a tutti, vi sono altre
importanti strutture di riferimento per gli studenti, differenziate per
tipologia di attività svolta e di servizi erogati.
Ufficio Borse di Studio e Provvidenze agli studenti
Si occupa dell’espletamento dei concorsi per i benefici economici e
i servizi messi a bando dal Consorzio: borse di studio, integrazioni
alle borse di studio (disabilità e mobilità internazionale), sovvenzioni
straordinarie e tesserini mensa.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 24
Tel. 02 58207280 – Fax 02 700500465
E-mail: staff@consorziocidis.it
Riceve gli studenti su appuntamento.
Ufficio Sedi decentrate
Si occupa dei servizi erogati presso gli uffici CIDiS delle sedi
decentrate: Bicocca, IULM, Como e Varese.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 24
Tel. 02 58207264 – Fax 02 93664536
E-mail: staff.iulm@consorziocidis.it
Riceve gli studenti su appuntamento.
Ufficio Residenze
Si occupa delle ammissioni degli studenti nelle strutture del CIDiS
e nelle foresterie gestite per conto degli Atenei e delle verifiche dei
pagamenti delle rette.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 26
Tel. 02 58207277 – Fax 02 700511889
E-mail: info.alloggi@consorziocidis.it
Riceve gli studenti su appuntamento.
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.30.
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Tutor residenze
Si occupa della soluzione di problemi relativi alla permanenza degli
studenti nelle residenze, sentite anche le rappresentanze studentesche.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 25
Tel. 02 58207287 – Fax 02 58207271
E-mail: enrica.leoni@consorziocidis.it
Uffici Erasmus
Si occupano delle attività preparatorie all’accoglienza degli studenti
provenienti da Università straniere nell’ambito dei Programmi di
mobilità internazionale. Curano tutte le procedure per l’accoglienza
degli studenti, l’assegnazione degli alloggi, il rilascio del tesserino
mensa, la verifica del pagamento delle rette.
• Ufficio Erasmus Statale e Insubria
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 20
Tel. 02 58207252/25 – Fax 02 58207205
E-mail: erasmus.statale@consorziocidis.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
• Ufficio Erasmus Bicocca
Edificio U12 Campus Bicocca - Via Vizzola 5, 20126 Milano – 2° piano
Tel. 02 64487059 – Fax 02 64487060
E-mail: erasmus.bicocca@consorziocidis.it
Orari: lunedì dalle ore 13.45 alle ore 15.30;
da martedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.
Ufficio Mense
L’Ufficio Mense si occupa della stesura delle convenzioni con i
punti di ristoro ubicati nelle vicinanze delle sedi universitarie, della
diffusione dell’informativa agli studenti (adeguamento tariffe, chiusure
ecc.), delle statistiche sui pasti consumati, dei contatti con ditte e
ristoratori che forniscono i pasti, nonché delle ispezioni periodiche
per il controllo del servizio.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 1° piano
Tel. 02 58207286 – Fax 02 58207224
E-mail: mense@consorziocidis.it
Ufficio Controllo Autocertificazioni e Recupero Crediti
L’ufficio si occupa del controllo delle autocertificazioni presentate
dagli studenti e della verifica delle condizioni economiche dichiarate.
E’ collegato alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e del Catasto.
In caso di decadenza dai benefici predispone i piani di rientro per gli
studenti in difficoltà.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 2° piano – stanza 27
Tel. 02 58207288 – Fax 02 700511873
E-mail: recupero.crediti@consorziocidis.it
Riceve gli studenti su appuntamento.
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Ufficio Servizio bibliotecario e multimediale
L’Ufficio si occupa dell’analisi del fabbisogno degli studenti, degli
ordini e degli acquisti, della catalogazione e della gestione del
patrimonio librario e multimediale. Cura i rapporti con i punti di
prestito degli Atenei di riferimento, elabora statistiche sul numero dei
prestiti effettuati nelle diverse sedi.
Via Carlo Valvassori Peroni 21, 20133 Milano
Tel. 02 23956252; Fax 02 58207240
E-mail: polo.sbn@consorziocidis.it

Ufficio Cultura
Si occupa dell’organizzazione dei corsi di lingue straniere e dei bandi
per l’erogazione dei contributi per soggiorni studio all’estero.
Gestisce le iscrizioni al corso di preparazione al concorso per
magistrato ordinario organizzato in collaborazione con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università degli Studi
di Milano, Milano-Bicocca e dell’Insubria.
Partecipa alle giornate di orientamento organizzate dalle Università
consorziate in cui fornisce informazioni su servizi e attività del CIDiS.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano
Tel. 02 58207231 – Fax 02 58207224
E-mail: formazione.cultura@consorziocidis.it
URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo e
l’accesso alla documentazione, rende più chiaro e trasparente
l’accesso ai servizi, aiuta gli utenti a orientarsi nel rapporto con il
Consorzio, nonché accoglie proposte, critiche, reclami e segnalazioni
di disservizi.
L’ufficio si occupa inoltre delle iniziative di comunicazione e del
monitoraggio sulla qualità dei servizi. I reclami possono essere
presentati presso tutte le sedi del CIDiS o trasmessi per fax o via
e-mail ai recapiti sotto indicati.
27

Il modulo di reclamo è disponibile sul sito del Consorzio
www.consorziocidis.it in Home > Modulistica.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano - 1° piano
Tel. 02 58207233 – Fax 02 58207224
E-mail: urp@consorziocidis.it
Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 15;
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30.
Segreteria Affari Generali
L’ufficio si occupa, tra l’altro, della gestione del protocollo informatico
della corrispondenza ufficiale e dell’aggiornamento dell’Albo dell’Ente.
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano – 1° piano
tel. 02 58207250/51 – fax 02 58207224
E-mail: segreteria@consorziocidis.it
protocollo@pec.consorziocidis.it
Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 15;
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30.

28

BENEFICI ECONOMICI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

BORSA DI STUDIO
Che cos’è
E’ una provvidenza, parte in denaro e parte in forma di servizio di
ristorazione gratuito, che viene assegnata con concorso pubblico
sulla base di requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica.
L’erogazione avviene in due rate distribuite nel corso dell’anno
accademico. L’importo della borsa varia in relazione alla condizione
economica e ai tempi di percorrenza del trasporto pubblico necessari
per raggiungere la sede del corso di studi.
L’importo della borsa può essere aumentato da:
- integrazione per studenti disabili;
- integrazione per mobilità internazionale;
Quali sono i requisiti richiesti
Requisiti di reddito: sono individuati sulla base della condizione
economica e patrimoniale. Vengono fissate ogni anno dal bando le
soglie massime di ISEE/ISEEU e di ISPE/ISPEU al di sotto delle quali
è possibile accedere al benefici. Per l’a.a. 2013/2014 l’ISEE/ISEEU
non deve superare € 20.728,45 e l’ISPE/ISPEU non deve essere
superiore a € 34.978,27.
Requisiti di merito: consistono in un determinato numero di crediti che
lo studente deve conseguire entro il 10 agosto dell’anno accademico
precedente. Agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso
di laurea triennale o magistrale a ciclo unico viene chiesto un voto di
diploma non inferiore a 70/100, mentre a chi si iscrive ad un primo anno
di un corso di laurea magistrale non viene richiesto al momento della
presentazione della domanda alcun requisito di merito; in entrambi
i casi la prima rata viene pagata in base ai tempi di percorrenza del
trasporto pubblico necessari per raggiungere la sede del corso di
studi.

29

Per il pagamento della seconda rata gli studenti iscritti ad un primo
anno devono invece conseguire il numero di crediti indicato nel bando
entro le scadenze previste. In caso di non raggiungimento di questo
requisito la prima rata, già erogata, verrà revocata e dovrà quindi
essere restituita.
Agli studenti iscritti agli anni successivi al primo viene richiesto, al
momento della presentazione della domanda, il conseguimento di
un determinato numero di crediti, sulla base dell’anno accademico di
prima immatricolazione assoluta.
Che cosa sono ISEE e ISEEU e come si calcolano
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente sono
individuate con l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) che è una certificazione prodotta sulla base di dati
autocertificati dal nucleo familiare dello studente nella Dichiarazione
sostitutiva unica da utilizzare nella compilazione della domanda di
benefici tramite lo Sportello on line. L’ISEE è calcolato sulla base della
composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e dal patrimonio
immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente.
L’ISEEU è un ricalcolo dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici
previsti per l’Università dal Dpcm 9 aprile 2001, e precisamente:
• i redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle sono calcolati al 50%;
• sono presi in considerazione redditi e patrimoni posseduti all’estero;
• lo studente avente nucleo familiare a sé stante potrà essere
considerato indipendente solo qualora si verifichino le condizioni
previste dal bando di concorso.
L’ISEE può essere ottenuto rivolgendosi ai CAF (Centri di Assistenza
Fiscale) su tutto il territorio nazionale, al proprio Comune di residenza
o alla sede INPS competente per territorio.
Quante borse sono state messe a concorso per l’a.a. 2012/13
Il numero di borse di studio messe a concorso è differenziato in base
al numero degli iscritti ai diversi Atenei:
- per l’Università degli Studi di Milano sono state messe a concorso
1.202 borse di studio
- per l’Università degli Studi di Milano Bicocca sono state messe a
concorso 605 borse di studio
- per l’Università degli Studi dell’Insubria sono state messe a
concorso 105 borse di studio
- per l’Università IULM sono state messe a concorso n. 122 borse
di studio per gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati presso la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e n. 13 borse
di studio per gli studenti iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Carlo Bo.
A quanto ammontano le borse di studio
L’ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla
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fascia corrispondente all’ISEE/ISEEU del nucleo familiare sia alla
diversa provenienza geografica dello studente: gli studenti vengono
considerati ‘in sede’ se impiegano fino a 60 minuti per raggiungere
quotidianamente da casa la sede del corso frequentato, ‘pendolari’
se impiegano dai 61 ai 90 minuti, ‘fuori sede’ se impiegano più di 90
minuti e per questo prendono alloggio a titolo oneroso per almeno
10 mesi nei pressi della sede del corso.
L’importo della borsa può andare da un minimo di circa € 1.900,00
se uno studente appartiene alla III fascia ed è considerato ‘in sede’
fino ad un massimo di oltre € 5.000,00 se uno studente appartiene
alla fascia più bassa di reddito ed è costretto a prendere alloggio
per almeno 10 mesi nella sede universitaria. L’importo della borsa è
sempre comprensivo di un pasto giornaliero gratuito.
Dove trovo i bandi di concorso
I bandi sono disponibili sul sito del consorzio: www.consorziocidis.it
in Home > Documenti > Borse di studio e Benefici economici.
In quali casi si è automaticamente esclusi dalla graduatoria
Sono automaticamente esclusi dalla graduatoria finale gli studenti
che nell’anno accademico entrante:
- hanno un ISEE/ISEEU o un ISPE/ISPEU superiore ai limiti previsti
dal bando;
- si iscrivono ad un primo anno di un corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico avendo un voto di diploma inferiore a
70/100
- rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- si iscrivono fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o un cambio
di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso
già frequentato;
- hanno superato limiti di età stabiliti con decreto ministeriale
Quali sono i tempi e le modalità di partecipazione al concorso
I bandi di concorso vengono pubblicati nel mese di giugno, la
domanda può essere presentata generalmente da metà luglio a
fine settembre, attraverso lo Sportello on line accessibile dal sito
internet del Consorzio. Scaduto il termine per la presentazione delle
domande viene stilata una graduatoria provvisoria, verso la quale è
possibile presentare una istanza di revisione per sanare eventuali
errori di valutazione o di compilazione della domanda.
Scaduto il termine utile per la presentazione delle istanze di revisione
viene stilata una graduatoria definitiva sulla base della quale si
procede con i pagamenti.
Come vengono erogate le somme
Le borse di studio vengono erogate in due rate attraverso bonifico
bancario: allo studente viene chiesto di indicare obbligatoriamente,
nella fase di compilazione della domanda di beneficio, le coordinate
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di un conto corrente sui cui accreditare gli importi eventualmente
spettanti. Nel caso invece sia prevista dall’ateneo di appartenenza
una Carta Ateneo, il pagamento delle provvidenze economiche
avverrà esclusivamente con accredito diretto sulla Carta Ateneo.
Gli studenti iscritti ad un primo anno devono soddisfare un requisito
di merito nel corso dell’anno accademico per confermare la prima
rata e poter ritirare la seconda.
Accertamenti fiscali
Il CIDiS, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale
della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo
formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte
dagli studenti anche avvalendosi del supporto della Guardia di
Finanza; dall’a.a. 2006/2007 ha effettuato accertamenti sul 100%
delle domande di partecipazione al concorso per benefici economici.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici > Borse di Studio > Borse
di Studio CIDiS
E-mail: staff@consorziocidis.it
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INTEGRAZIONE PER STUDENTI DISABILI

Che cos’è
Per gli studenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili
tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
e che risultano beneficiari di Borsa di studio è prevista la possibilità di
chiedere un’integrazione alla Borsa in base agli stanziamenti previsti
ogni anno per i diversi atenei.
L’importo annuale della Borsa di Studio nell’anno 2012/2013 poteva
essere così elevato sino ad un massimo di € 7.000,00. Questa
Borsa di Studio, può essere convertita su richiesta dell’interessato,
in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico
differenziato, in posti in strutture abitative, in assegnazione di un
accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque in
ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
Quali sono i requisiti richiesti
I requisiti richiesti sono gli stessi richiesti per la borsa di studio CIDiS
con due eccezioni: per quanto riguarda il merito per gli studenti con
invalidità pari o superiore al 66% possono essere definiti requisiti
di merito individualizzati, in base alla tipologia di disabilità, che
saranno stabiliti da un’apposita Commissione CIDiS integrata da
una componente studentesca. Questi requisiti di merito potranno
discostarsi fino a un massimo del 40%. E’ inoltre consentita l’iscrizione
fino al secondo anno fuori corso.
Quando e come posso presentare la domanda
I bandi di concorso vengono pubblicati nel mese di giugno, la
domanda al concorso deve essere presentata contestualmente alla
domanda per la Borsa di Studio entro e non oltre la fine del mese
settembre attraverso lo Sportello on line accessibile dal sito internet
del Consorzio. L’integrazione alla Borsa di Studio per studenti con
invalidità pari o superiore al 66% vengono assegnati da una apposita
Commissione dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva di
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Borsa di Studio; le somme saranno erogate a chi ne ha diritto entro
30 giorni dalle decisioni della Commissione.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici > Borse di Studio > Borse
di Studio CIDiS
E-mail: staff@consorziocidis.it
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INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER MOBILITA’
INTERNAZIONALE

Che cos’è
E’ un’integrazione della borsa di studio di importo variabile. Viene
assegnata sulla base dello stanziamento disponibile e della durata
del periodo del soggiorno all’estero.
Chi può richiedere l’integrazione
Possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la
mobilità internazionale gli studenti beneficiari di borsa di studio e idonei
non beneficiari, compresi gli iscritti ai Dottorati di ricerca.
Possono inoltrare domanda anche i laureati da non più di un anno
coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o
iniziative analoghe) purché siano risultati idonei al conseguimento della
Borsa di Studio nell’ultimo anno di studi.
A quanto ammonta il contributo
Il contributo è pari a € 550,00 mensili, al lordo dei contributi UE
ricevuti, per la durata del periodo di permanenza all’estero sino a un
massimo di 10 mesi.
Vengono rimborsate anche le spese di viaggio di andata e ritorno
fino a € 150,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi
extraeuropei.
Per soggiorni studio nell’ambito del programma Erasmus viene
rimborsata la quota corrispondente ai pasti gratuiti non fruiti nel
periodo del soggiorno.
Come presentare la richiesta
I bandi di concorso vengono pubblicati nel mese di giugno, la
domanda al concorso deve essere presentata contestualmente alla
domanda per la Borsa di Studio entro la fine del mese di settembre
attraverso lo Sportello on line accessibile dal sito internet del
Consorzio www.consorziocidis.it
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Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici > Borse di Studio > Borse
di Studio CIDiS
E-mail: staff@consorziocidis.it
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SOVVENZIONE STRAORDINARIA

Che cos’è
Durante il percorso universitario gli studenti vengono a volte a trovarsi
in gravi situazioni familiari che possono pregiudicare la continuità degli
studi: perdita del reddito, problemi di salute, decesso di un familiare.
In questi casi è possibile richiedere al CIDiS una sovvenzione
straordinaria, di importo variabile in base alla gravità della situazione,
e in ogni caso non superiore a € 1.500,00.
Le sovvenzioni vengono concesse una sola volta nel corso di ogni
anno accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per
tutta la durata della carriera universitaria.
Tale aiuto economico è compatibile con tutte le altre forme di
assistenza.
Il bando viene pubblicato ogni anno in appendice al Bando Borsa
di Studio.
Chi può richiedere la sovvenzione straordinaria
Possono richiedere la sovvenzione straordinaria gli studenti
regolarmente iscritti fino al primo anno fuori corso in possesso
dei requisiti di regolarità accademica e di reddito previsti per la
concessione della borsa di studio del CIDiS.
Per gli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione la concessione
del contributo è limitata agli anni di iscrizione regolare.
Come richiedere la sovvenzione
La richiesta di sovvenzione straordinaria deve essere presentata
compilando l’apposito modulo informatico disponibile sul sito internet
www.consorziocidis.it alla voce Sportello on line e quindi “Richiesta
benefici on line” entro il mese di aprile.
In aggiunta alla documentazione prevista per la concessione della
borsa di studio, lo studente deve adeguatamente documentare i
gravi eventi per i quali richiede il contributo straordinario.
Chi ha già inoltrato una richiesta di benefici via web, deve solo
presentare all’Ufficio Assistenza del CIDiS la richiesta del contributo
con la documentazione relativa alla gravità della situazione.
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Gli eventi devono essersi verificati nei 12 mesi precedenti il termine
della domanda.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici > Sovvenzione straordinaria
E-mail: staff@consorziocidis.it
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CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CORSI DI LINGUA
ALL’ESTERO

Il CIDiS sostiene la partecipazione degli studenti universitari a esperienze
di studio e di formazione all’estero, in particolare tramite i viaggi-studio.
Gli Atenei consorziati Università degli Studi di Milano, Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM e Università degli Studi dell’Insubria
hanno finanziato per l’anno 2013 contributi per la frequenza di corsi di
lingue all’estero dei propri studenti.
Chi può richiedere il contributo
Possono concorrere per l’assegnazione del contributo per la frequenza
di corsi di lingua all’estero gli studenti regolarmente iscritti a partire dal
2° anno di corso che risultino in possesso dei requisiti di regolarità
accademica, merito e reddito richiesti per la concessione della Borsa
di Studio. Il contributo è compatibile con le borse di studio CIDiS.
Importo del contributo
Le Università consorziate che finanziano i contributi ne stabiliscono
gli importi. Nel 2013 per gli studenti dell’Università degli Studi di
Milano e della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM il
contributo era di € 800,00; per gli studenti dell’Università degli Studi
dell’Insubria era di € 1.200,00.
Come utilizzare i contributi
Lo studente sceglie il soggiorno studio presso un operatore di settore a
sua scelta. Viene assegnato il 75% del contributo prima della partenza
e il 25% al rientro, dopo la presentazione della documentazione
attestante la frequenza al corso da parte dello studente.
Periodo e durata del soggiorno
Il soggiorno deve svolgersi entro il mese di dicembre e non può
essere inferiore a 2 settimane.
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Come presentare la richiesta
Ogni anno vengono pubblicati appositi bandi che stabiliscono
le modalità di partecipazione. La richiesta di norma deve essere
inoltrata tramite lo Sportello on–line sul sito del Consorzio entro il 30
aprile dell’anno accademico di riferimento.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici economici > Borse di
Studio > Contributi estero
E-mail: formazione.cultura@consorziocidis.it

41

SERVIZI INFORMATICI

SITO INTERNET
Il sito internet del Consorzio permette principalmente agli studenti:
- l’informazione sui servizi e sulle modalità di accesso;
- la presentazione delle domande di benefici tramite lo Sportello on
line;
- la consultazione degli esiti delle graduatorie dei servizi messi a
concorso;
- la consultazione dell’OPAC, catalogo on line, per la ricerca dei libri
da prendere in prestito;
- la prenotazione dei libri di testo on line;
- l’accesso al servizio foresteria studenti e docenti;
- la richiesta delle credenziali per l’accesso a internet nelle strutture
CIDiS.
Il sito attraverso gli articoli pubblicati, le categorie per gli avvisi e la
presenza di un campo generico per la ricerca, rende immediatamente
fruibili le informazioni messe a disposizione dei visitatori.
Sul sito del Consorzio sono altresì disponibili informazioni sugli Organi
dell’Ente e sulla sua organizzazione (Statuto, personale, uffici ecc.)
Periodicamente si svolgono indagini per verificare via web il
gradimento sui servizi dell’Ente.
I contenuti del sito sono gestiti dall’Ufficio Sistemi Informativi del
CIDiS, che fornisce il supporto tecnico anche per il funzionamento
delle postazioni internet e del segnale wireless ad uso degli studenti
nelle sedi del CIDiS.
Il medesimo Ufficio si occupa anche della gestione e aggiornamento
della pagina Facebook e dell’account Twitter del consorzio.
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SPORTELLO ON LINE
Questo servizio consente allo studente di compilare la pratica per
la richiesta dei benefici via web. Lo sportello on line è la modalità
di presentazione delle richieste di interventi per il diritto allo studio
universitario per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione
delle Università consorziate.
I servizi e i benefici richiedibili allo sportello on line sono:
- borsa di studio CIDiS;
- borsa di studio di Ateneo (UNIMI);
- integrazioni delle borse di studio: per mobilità internazionale e per
studenti in situazione di handicap;
- posto alloggio nelle residenze universitarie;
- mensa a tariffa agevolata ;
- sovvenzione straordinaria;
- contributo per la frequenza di corsi di lingua all’estero.
Presso le sedi del CIDiS (Santa Sofia e Bicocca) sono disponibili
delle postazioni internet assistite dove, nei mesi di luglio e settembre,
è possibile effettuare la compilazione delle domande relative ai
benefici CIDiS.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Sportello on line
E-mail: staff@consorziocidis.it
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GLOSSARIO RICHIESTA BENEFICI TRAMITE LO SPORTELLO ON
LINE

Richiesta benefici on line: modalità di presentazione di una richiesta
di benefici attraverso il sito del consorzio.
Registrazione: la registrazione si esegue solo la prima volta che si
utilizza lo sportello on line e, se la compilazione di una pratica on
line è stata portata a termine con successo, rimane valida per tutti
gli anni seguenti.
Per eseguire la registrazione occorrono semplicemente i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica.
Password: viene richiesto di inserire, a scelta dell’utente, una
password da utilizzare ogni volta che si accede allo sportello.
Codice utente: inserendo i dati richiesti viene recapitato sull’indirizzo
di posta elettronica indicato un messaggio contenente un codice
utente. Tale codice va inserito solo la prima volta nella maschera di
autenticazione che appare premendo il tasto login. A questo punto è
possibile compilare la richiesta di benefici.
Conferma dei dati: si deve compilare una sola pratica per tutti i servizi
che si vogliono richiedere. Terminata la compilazione on line si può
visualizzare la scheda riepilogativa dei dati inseriti, ed eventualmente
correggerli premendo il tasto “indietro”, oppure premendo il tasto
“avanti” si passa a “conferma dati”. Quando si confermano i dati viene
recapitato all’indirizzo di posta elettronica indicato un messaggio
contenente la scheda riepilogativa della richiesta benefici eseguita
on line.
Invio della scheda riepilogativa cartacea: la scheda riepilogativa
deve essere stampata, firmata e presentata al CIDiS a mezzo fax,
per raccomandata postale, direttamente a uno sportello dell’Ufficio
Servizi per il diritto allo studio del CIDiS, oppure può essere inviata
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come allegato dal proprio indirizzo e-mail PEC, insieme alla fotocopia
di un documento di identità, entro il termine massimo di 15 giorni.
Devono essere inoltrati anche tutti i documenti relativi a fatti e
condizioni particolari come indicato nei bandi di concorso.
Recapiti per l’invio della scheda riepilogativa:
fax 02 70039930 per Università degli Studi di Milano, Bicocca e
Insubria
fax 02 93664536 per l’Università IULM
e-mail: sportello.online@pec.consorziocidis.it (solo per i possessori
di PEC).
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Servizi on line > Sportello on line
E-mail: staff@consorziocidis.it
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RETE SIMAN – ACCESSO A INTERNET
L’Ufficio Sistemi Informativi ha realizzato e gestisce la rete SIMAN che
consente la connessione ad internet agli ospiti delle strutture abitative
del CIDiS e agli studenti del Centro Universitario.
La rete SIMAN, e l’accesso ad essa consentito, è a disposizione
sia in forma wireless che cablata (tramite le postazioni delle Aule
informatiche) unicamente “come supporto alla ricerca, alla didattica,
all’amministrazione e alle altre attività istituzionali del CIDiS e
dell’Università, nonché come strumento utile alla comunità dell’Ateneo”.
Ogni utente ha a disposizione una quota di 500 Mb al giorno.
Come accedere alla rete SIMAN
Per l’accesso alla rete SIMAN è necessario essere in possesso
di un indirizzo e.mail ufficiale dell’Università degli Studi di Milano o
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Se non si dispone di
tale tipo di indirizzo, i dati per l’accesso vengono forniti dall’ufficio che
si occupa dell’inserimento dell’ospite nella struttura del CIDiS.
Per saperne di più:
www.consorziocidis.it in Home > SIMAN > F.A.Q.
E-mail: sistemi@consorziocidis.it
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RESIDENZE

SERVIZIO RESIDENZE
Il Consorzio sostiene, quale fondamentale azione di supporto
alla didattica e alla ricerca universitaria, la presenza e il soggiorno
di studenti, ricercatori e docenti universitari, nazionali e stranieri,
agevolandone la permanenza sia presso gli immobili conferiti in
gestione che presso gli immobili gestiti in convenzione per conto
delle Università consorziate.
Chi può accedere al servizio
Possono accedere al servizio diverse categorie di utenti:
- studenti borsisti CIDiS e idonei non beneficiari
- studenti non borsisti
- studenti universitari degli Atenei di riferimento e/o provenienti da
altri Atenei
- visiting students (LLP/Erasmus ed Exchange)
- docenti e ricercatori.
Quanti sono stati i posti alloggio a disposizione nell’anno 2012/2013
I posti letto presso i Collegi Universitari e gli appartamenti sono
prioritariamente conferiti agli studenti che già vi risiedono, purché in
possesso dei requisiti. Nell’anno accademico 2012/2013:
- per gli iscritti all’Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca
i posti a disposizione per le nuove ammissioni sono stati: 159
posti per gli iscritti al primo anno, 81 posti per gli iscritti agli anni
successivi al primo;
- per gli iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, i posti a disposizione nel Residence IULM sono stati 120
così distribuiti: 40 posti per gli iscritti al primo anno, 75 posti per gli
iscritti agli anni successivi al primo, 2 per gli iscritti al dottorato di
ricerca, 3 per studenti disabili.
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- Per gli iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria i posti a
disposizione per le nuove ammissioni sono stati: 17 posti per gli
iscritti al primo anno, 9 posti per gli iscritti agli anni successivi al
primo.
Come accedere al servizio abitativo
Le modalità di accesso sono differenziate per categorie di utenti.
Gli studenti in possesso dei requisiti di regolarità accademica, di
merito e di reddito previsti dalla normativa per la concessione della
borsa di studio possono partecipare al concorso bandito ogni anno.
Il bando di concorso
I bandi vengono di norma pubblicati nel mese di giugno. Essi
stabiliscono le condizioni di partecipazione al concorso (riconferma
del posto letto e nuove ammissioni), i requisiti richiesti per
l’inserimento nelle graduatorie, le procedure per la formulazione delle
graduatorie, le rette e le modalità di assegnazione dei posti. I bandi
sono reperibili sul sito internet del Consorzio www.consorziocidis.it in
Home > benefici economici > alloggi > studenti.
Come richiedere il posto alloggio
Gli studenti presentano la richiesta di posto alloggio allo Sportello
on line sul sito internet del CIDiS, www.consorziocidis.it secondo le
modalità previste dai seguenti Bandi di Concorso:
• Bando Servizio Alloggi Università degli Studi di Milano, Bicocca e
Insubria
• Bando Servizio Alloggi Residence IULM
Per l’Università degli Studi di Milano, Bicocca e Insubria la richiesta
di riconferma di posto letto va inoltrata entro i primi giorni del mese di
agosto, mentre la richiesta di nuova ammissione va inoltrata entro la
fine del mese di agosto.
Per l’Università IULM le domande di ammissione al concorso devono
essere presentate entro fine agosto.
Quando vengono pubblicate le graduatorie
Per l’Università degli Studi di Milano, Bicocca e Insubria le graduatorie
provvisorie sono pubblicate nel mese di settembre:
per le riconferme entro i primi giorni del mese;
per le nuove ammissioni verso la metà del mese.
Per l’Università IULM le graduatorie provvisorie sono pubblicate nei
primi 15 giorni del mese di settembre.
Entro 7 giorni dalla pubblicazione è possibile inviare una richiesta di
revisione dell’esito della graduatoria con le opportune motivazioni.
Subito dopo l’esame delle richieste di revisione, vengono pubblicate
le graduatorie definitive. Lo Sportello on line consente allo studente di
verificare l’esito delle graduatorie visualizzando la propria posizione.
Dove e come fare l’ammissione al collegio
I beneficiari del posto alloggio dell’Università degli Studi di Milano,
Bicocca e Insubria vengono avvertiti con sms o con telegramma
della data di ammissione e del posto alloggio a lui assegnato.
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Lo studente dovrà presentarsi nella residenza indicata.
Lo studente dovrà poi esibire la ricevuta di pagamento del deposito
cauzionale, il documento d’identità valido, comprovare l’iscrizione
all’anno accademico in corso e consegnare 2 foto tessera (solo per
le nuove ammissioni).
Lo studente per prendere possesso della camera deve inoltre
accettare il regolamento dei collegi e degli appartamenti, nonché
sottoscrivere l’elenco relativo agli arredi e ai materiali in dotazione.
I regolamentI degli alloggi sono disponibili sul sito dell’Ente
www.consorziocidis.it
Gli studenti dell’Università IULM assegnatari del posto letto, entro 3
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, devono accettare
il posto letto compilando il modulo informatico di accettazione allo
Sportello on line del Consorzio entro la data stabilita dal bando e
versare un deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità con le
modalità che saranno comunicate dall’Amministrazione Residence.
Devono poi presentarsi alla Reception del Residence IULM per la
firma del contratto e l’assegnazione del posto letto nel giorno e orario
che saranno comunicati via e-mail allo studente.
Pagamento e restituzione del deposito cauzionale
Il pagamento del deposito cauzionale infruttifero di € 200,00 da parte
dei nuovi ammessi è da effettuarsi tramite bollettino MAV presso
qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive.
Tale somma può essere utilizzata a fronte di eventuali danni di cui si
renda direttamente responsabile lo studente o per danni causati da
ignoti alle strutture collettive o per rette non pagate.
Il deposito cauzionale viene restituito dopo le dimissioni, fatta salva la
richiesta di risarcimento per danni il cui valore sia superiore all’importo
della cauzione.
Se lo studente, dopo che ha preso possesso del posto letto
assegnato, dà le dimissioni entro 7 giorni, il deposito cauzionale
viene trattenuto a copertura del periodo usufruito.
Per le nuove ammissioni dell’Università IULM il deposito cauzionale
infruttifero ammonta a € 750,00 ed è pari a due mensilità. Le
modalità di pagamento vengono comunicate allo studente
dall’Amministrazione del Residence.
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Quanto costa il posto alloggio per gli studenti dell’Università degli
Studi di Milano, Bicocca e Insubria
Per gli studenti risultati beneficiari e idonei nelle graduatorie di posto letto,
le tariffe sono determinate sulla base del possesso o meno del requisito
di reddito previsto dal bando borsa di studio (paragrafo 3 comma c).
La tabella che segue riporta le tariffe del servizio abitativo, in vigore
nell’a.a. 2012/2013 (soggette a variazioni)
Utenti

Requisito
Reddito

Tariffe

Costo
Annuale

Beneficiari
e Idonei

Si

Retta Unica
Agevolata

€ 2.750,00

Beneficiari
e Idonei

No

Retta Unica
Non Agevolata

€ 3.850,00

Il pagamento delle rette è trimestrale. Sono previste le seguenti scadenze:
la 1a rata entro il 31 dicembre
la 2a rata entro il 30 aprile
la 3a rata entro il 31 luglio
I bollettini MAV e le indicazioni sulle modalità di pagamento vengono
recapitati all’indirizzo e-mail assegnato allo studente dall’Università
di appartenenza. E’ prevista una penale di € 15,00 per mancato
pagamento e decadenza del posto letto se il ritardo del pagamento
supera i 30 gg.
Quanto costa il posto alloggio per gli studenti dell’Università IULM
La retta alloggio mensile ammonta a € 250,00 per 11 mensilità (agosto
escluso), per n. 80 studenti richiedenti la Borsa di Studio ed in possesso
di tutti i requisiti per ottenerla. Per tutti gli altri studenti la retta è di €
370,00. Il pagamento delle rette deve avvenire in rate mensili anticipate,
da effettuarsi entro il decimo giorno del mese di riferimento. La mensilità
di agosto è di € 185,00 per tutti gli studenti.
Quando alloggiare
I collegi sono aperti di primi di ottobre al 30 settembre.
Chiusura estiva: dalle ore 12 del 31 luglio alle ore 9 del 1° settembre.
Gli ospiti degli appartamenti possono usufruire dell’ospitalità anche
nel mese di agosto, previa richiesta da inviare all’Ufficio Alloggi entro
il 30 giugno e dietro pagamento della retta corrispondente.
Il Residence IULM è chiuso in agosto e durante le festività natalizie.
Dimissioni
Le dimissioni dal posto letto vanno rassegnate con preavviso
secondo le modalità indicate nei Bandi di concorso.
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COLLEGI E APPARTAMENTI PER GLI STUDENTI ISCRITTI
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E MILANO BICOCCA
Collegio Bassini
via Edoardo Bassini 36/38, 20133
Milano – bus 93 - tram 23 e 33 M2 Lambrate.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
26684980.
E-mail:
collegio.bassini@consorziocidis.it
185 posti letto (n. 179 camere
singole, di cui n. 4 idonee a
ospitare studenti portatori di
handicap, e n. 2 camere triple).
Le camere sono dotate di
telefono, internet wireless, aria
condizionata, bagno. Il servizio prevede il cambio periodico della
biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia periodica della camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: locale caffetteria comune ai piani con frigorifero,
sala computer, sala studio, sala musica, sala tv, biblioteca, sala
ginnastica, lavanderia a gettoni, stireria.

Collegio Canzio
via Stefano Canzio 4, 20131
Milano – M1 e M2 Loreto.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
29524035.
E-mail:
collegio.canzio@consorziocidis.it
76 posti letto (n. 2 camere
singole, n. 25 camere doppie, di
cui n. 2 idonee a ospitare studenti
portatori di handicap, n. 8 triple).
Le camere sono dotate di
telefono, internet wireless, bagno.
Il servizio prevede il cambio
periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia periodica della
camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: locale caffetteria comune con frigorifero, sala computer,
sala studio, sala ricreazione, sala tv, biblioteca, lavanderia a gettoni,
stireria.
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Collegio Modena
via Gustavo Modena 36, 20129
Milano – bus 62 e 92 – tram 5.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
70005157.
E-mail:
collegio.modena@consorziocidis.it
119 posti letto (n. 18 camere
singole, di cui una idonea a
ospitare studenti portatori di
handicap, e n. 50 camere doppie).
Le camere sono dotate di telefono,
internet wireless, frigo e bagno.
Il servizio prevede il cambio
periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia periodica della
camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: locale caffetteria comune ai piani con frigorifero, sala
computer, sale studio, sala ricreazione, sala tv, biblioteca, sala
ginnastica, lavanderia a gettoni, stireria, aria condizionata nei locali
comuni.

Collegio Plinio (solo femminile)
via Plinio 44, 20129 Milano – bus
60 e 92 - M1 Lima.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
29513636 – 02 29512700.
E-mail:
collegio.plinio@consorziocidis.it
65 posti letto (n. 9 camere
singole, di cui 4 idonee a ospitare
studenti portatori di handicap, e n.
28 camere doppie).
Le camere sono dotate di internet
wireless e bagno.
Il servizio prevede il cambio
periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia periodica della
camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: locale caffetteria comune con frigorifero, sala computer,
sala studio, sala tv/biblioteca, lavanderia a gettoni, stireria, aria
condizionata nei locali comuni.
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Residenza Ripamonti
via Muzio Attendolo detto Sforza 6,
20141 Milano - tram 24
Reception (aperta 24 ore)
E-mail:
residenza.ripamonti@
consorziocidis.it
155 posti letto (n. 151 camere
singole, n. 2 camere doppie, n.
5 camere sono idonee a ospitare
studenti portatori di handicap).
Altre 5 camere singole e 8 camere
doppie (di cui 2 idonee ad ospitare
diversamente abili) sono adibite ad
uso foresteria docenti. Le camere sono dotate di internet, bagno e
zona cottura. Il servizio prevede la pulizia delle camere una volta al
mese, la fornitura e il cambio periodico della biancheria su richiesta.
Altri servizi: cucina comune per uso foresteria, sala studio, sala
ricreazione-tv, biblioteca, lavanderia a gettoni e stireria, parcheggio auto.

Collegio Santa Sofia
via Santa Sofia 9, 20122 Milano –
bus 94 – M3 Crocetta.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
58300885.
E-mail:
collegio.santasofia@consorziocidis.
it
142 posti letto (n. 37 camere
singole, n. 6 idonee a ospitare
studenti portatori di handicap, n.
42 camere doppie e 5 triple).
Le camere sono dotate di
telefono, internet wireless, aria
condizionata, bagno.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e
pulizia periodica della camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: locale caffetteria comune con frigorifero, sala mensa,
bar, sala computer, biblioteca/sala studio, sala tv, sala ginnastica,
lavanderia a gettoni, stireria.
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Residenza delle Fontane
edificio U12 Milano Bicocca
via Vizzola 5, 20126 Milano –
tram 7 - bus 52, 81, 86 e 87 –
M5 Bicocca - stazione FS Greco
Pirelli.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
64486699.
E-mail:
residenza.fontane@consorziocidis.it
n. 210 posti letto (138 camere
singole, di cui n. 16 idonee a
ospitare studenti diversamente
abili, e n. 36 doppie).
Le camere dispongono di telefono, internet wireless, aria condizionata
e bagno.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e
pulizia della camera (ogni 15 gg.).
Altri servizi: sala mensa, bar, locale caffetteria comune ai piani,
biblioteca/mediateca, sala tv, sala studio, lavanderia automatica e
stireria, palestra, auditorium.

Residenza del Parco
edificio U22 - Milano Bicocca
via Mantova 75, 20099 Sesto
San Giovanni (MI) – bus 53.
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
89459000.
E-mail:
residenza.parco@consorziocidis.it
200 posti letto (100 camere singole
e 50 camere doppie).
Gli alloggi sono dotati di telefono,
internet wired in camera, angolo
cottura e bagno, aria condizionata.
Il servizio prevede il cambio
periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia della camera (ogni 15
gg.).
Altri servizi: sala studio e sala ricreazione dotate di connessione
internet wireless, biblioteca/sala lettura, lavanderia a gettoni e stireria,
palestra, bike sharing.
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Appartamenti
n. 84 appartamenti per un totale di 122 posti letto situati a Milano in:
Via Anfossi
Via Aselli
Via Calvairate
Via P. da Cortona
Via Etruschi
Via Famagosta
P.zza Martini
P.zza Insubria
Via Inama
Via Molise
Via Pascoli
Via Ponale
Via Tommei
E-mail: appartamenti@@consorziocidis.it
Servizi e dotazioni: angolo cottura con frigorifero, bagno con lavatrice,
collegamento TV, riscaldamento autonomo, pulizia appartamenti con
fornitura e cambio periodico della biancheria.
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RESIDENCE RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA LIBERA
UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
Residence IULM
Via Santander 5, 20143 Milano –
bus 95, M2 Famagosta
Reception (aperta 24 ore) tel. 02
81800101
E-mail: residence@iulm.it
117 posti letto in camere doppie e
3 unità abitative idonee a ospitare
studenti portatori di handicap.
Servizi:
tv
digitale,
aria
condizionata, bar terrasse, cucina
comune attrezzata, giardino, sala
informatica, sala polifunzionale,
locale lavanderia, autorimessa.

COLLEGIO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Collegio Santa Teresa
(a luglio 2013 è prevista la
chiusura del Collegio)
Piazza Santa Teresa 7, 22100
Como – autobus 1 e 11.
Reception (aperta 24 ore) tel. 031
3381911.
E-mail:
collegio.santateresa@
consorziocidis.it
36 posti letto (15 camere doppie
e 2 triple).
Servizi: cucina, sala studio, sala
TV, internet wireless.
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Collegio Carlo Cattaneo
Via Dunant 3, località Bizzozero,
21100 Varese – bus linea C
E-mail. ru.cattaneo.va@fdsl.it
96 posti letto in camere singole
Servizi: caffetteria, sala Tv, sala
internet, biblioteca, sala giochi,
palestra, sala musica, 4 aule
studio, 2 sale riunioni, aula magna

Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici economici > Alloggi >
Studenti
E-mail: info.alloggi@consorziocidis.it (per le Università degli Studi di
Milano, Bicocca e Insubria)
E-mail: staff.iulm@consorziocidis.it (per l’Università IULM)
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SERVIZIO DI FORESTERIA STUDENTI E DOCENTI

Chi può accedere al servizio
Il servizio di foresteria è rivolto a:
- studenti regolarmente iscritti ad una delle Università consorziate o
ad altri Atenei, residenti fuori città, visiting students, soggiornanti
a Milano per motivi di studio, tirocini, partecipazione a convegni e
congressi su tematiche universitarie;
- docenti e ricercatori italiani delle Università consorziate e di altri
Atenei o stranieri che, su invito dei docenti dell’Università degli Studi
di Milano, di Milano-Bicocca e dell’Insubria, hanno necessità di
soggiornare a Milano per tenere corsi di studio, seminari, convegni
e attività di ricerca.
Dove alloggiare
Gli studenti possono usufruire del servizio di foresteria, con una
permanenza minima di 7 notti, nelle seguenti strutture:
Collegio Bassini, via Edoardo Bassini 36/38, 20131 Milano
Collegio Canzio, via Stefano Canzio 4, 20129 Milano
Collegio Modena, via Gustavo Modena 36, 20133 Milano
Collegio Plinio, via Plinio 44, 20129 Milano
Collegio Santa Sofia, via Santa Sofia 9, 20122 Milano
Residenza Ripamonti, via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141 Milano
Campus Martinitt, via Pitteri 56, 20134 Milano
Residenza delle Fontane - Edificio U12, via Vizzola 5, 20126 Milano
Residenza del Parco - Edificio U22, via Mantova 75, 20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Collegio Carlo Cattaneo, Via Dunant 3, 21100 Varese,
Appartamenti, via Ponale, 20162 Milano
Appartamenti, via Giolitti, 20099 Cinisello Balsamo (MI)
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Per i docenti e i ricercatori il servizio è attivo nelle seguenti strutture:
Collegio Santa Sofia, via Santa Sofia 9, 20122 Milano
Foresteria Sforza, via Francesco Sforza 44, 20122 Milano
Residenza Ripamonti, via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141
Milano
Campus Martinitt, via Pitteri 56, 20134 Milano
Residenza delle Fontane - Edificio U12, via Vizzola 5, 20126 Milano
Residenza del Parco - Edificio U22, via Mantova 75, 20099 Sesto
San Giovanni (MI)
Collegio Carlo Cattaneo, Via Dunant 3, 21100 Varese,
Come prenotare
La richiesta di prenotazione deve pervenire esclusivamente tramite
la form pubblicata sul sito www.consorziocidis.it alla sezione Servizi
voci “Foresteria studenti” e “Foresteria docenti”.
La conferma della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei
posti e viene comunicata via e-mail.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Le Direzioni dei collegi non sono autorizzate a ricevere prenotazioni.
Quali sono i servizi offerti
- Connessione internet.
- Reception. La portineria è aperta tutti i giorni 24 ore.
- Biancheria. E’ fornita la biancheria da letto e da bagno.
- Pulizie. E’ garantita la pulizia periodica della camera.
Quanto e come pagare
Le tariffe ed eventuali cauzioni sono definite dal CIDiS e dagli Atenei
nelle relative Convenzioni e sono comprensive dei costi di gestione
e del servizio di biancheria, pulizie e connessione internet.
Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza, della
struttura e della durata del soggiorno. La descrizione delle strutture,
le tariffe e le modalità di pagamento si trovano nell’apposito
Regolamento pubblicato sul sito del Consorzio.
Per ulteriori informazioni:
E-mail: foresteria.studenti@consorziocidis.it, tel. 02 58207277/78/89
- fax 02 58207271
Il servizio è riservato agli studenti afferenti all’Università degli Studi di
Milano, Università degli Studi dell’Insubria, Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM. Ricevimento su appuntamento: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 9-12.30.
E-mail: foresteria.bicocca@consorziocidis.it, tel. 02 64487058/59 –
fax 02 64487060
Il servizio è riservato agli studenti e ai docenti afferenti all’Università
degli Studi di Milano Bicocca. Orari: da lunedì a giovedì ore 9-12.30
e 13.45- 15.30, venerdì ore 9-13.30.
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E-mail: foresteria.insubria@consorziocidis.it, tel. 02 58207264 – fax
02 93664536
Il servizio è riservato agli studenti e ai docenti dell’Università degli
Studi dell’Insubria.
E-mail: foresteria.docenti@consorziocidis.it, tel. 02 58207203/53/81
– fax 02 58207224
Il servizio è riservato ai docenti che intendono alloggiare nelle
strutture Santa Sofia, Sforza e Ripamonti. Orari: da lunedì a giovedì
ore 9-12.30 e 13.45-14, venerdì ore 9-13.30.
Per l’ospitalità dei Visiting students (LLP Erasmus ed Exchange) si
rinvia alla sezione dedicata ai servizi per i visiting students a pag. 64.
Per saperne di più:
www.consorziocidis.it in Home > Servizi > Foresteria docenti
www.consorziocidis.it in Home > Servizi > Foresteria studenti
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ALTRE OPPORTUNITÀ DI ALLOGGIO PER GLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MILANO
L’Università degli Studi di Milano mette a disposizione posti letto ad
uso foresteria in appartamenti assegnati in gestione al CIDiS.
SOTTOTETTI ALER
Sono disponibili n. 53 posti letto
in 20 appartamenti situati in via
Moretto da Brescia 1 e 3 a Milano
(Zona Città Studi), dotati dei
seguenti servizi: angolo cottura
con frigorifero, bagno con lavatrice,
collegamento tv e riscaldamento
autonomo. E’ garantita la pulizia
con fornitura e cambio periodico
della biancheria.
Chi può accedere al servizio
Studenti fuori sede iscritti fino
al secondo anno fuori corso, ai
diversi corsi di studio di primo, secondo e terzo livello dell’Università
degli Studi di Milano, che abbiano un ISEE/ISEEU non superiore a
€ 44.000,00.
Borsisti e ricercatori italiani e stranieri ospiti dell’Università degli Studi
di Milano, solo in caso di disponibilità posti.
In prima istanza il posto letto viene assegnato agli studenti idonei non
beneficiari (compresi gli studenti di 4ª fascia) presenti nelle graduatorie
per posto alloggio seguendo l’ordine delle graduatorie stesse. Una
volta esaurite le graduatorie, i posti letto saranno assegnati in base
all’ordine di presentazione della richiesta. La precedenza viene data
allo studente con il valore dell’ISEE/ISEEU più basso.
Durata dell’ospitalità
Da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12 mesi e in ogni caso non
oltre il 30 settembre dell’anno accademico di riferimento.
Quanto costa
Il posto letto costa € 350,00 mensili per gli studenti universitari fuori
sede, mentre per i ricercatori e i borsisti il costo è di € 400,00 mensili.
Come richiedere il posto alloggio
La richiesta di ammissione ai Sottotetti si presenta compilando
l’apposito modulo on line disponibile sul sito internet del CIDiS, in
Home > Servizi > Foresteria Studenti.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Documenti > Servizio alloggi >
Sottotetti per gli studenti UNIMI
E-mail: info.alloggi@consorziocidis.it
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CAMPUS MARTINITT
Sono disponibili n. 50 posti letto
presso il Campus Martinitt in via
Pitteri 56 a Milano (Zona Città
Studi), dotati dei seguenti servizi:
portineria, sorveglianza, puliziasanificazione settimanale, traffico
internet gratuito, riscaldamento,
frigorifero, luce, locale lavanderia,
asciugatrice a gettoni/stireria.
Chi può accedere al servizio
Studenti fuori sede iscritti fino
al secondo anno fuori corso, ai
diversi corsi di studio di primo, secondo e terzo livello (dottorati e
master) dell’Università degli Studi di Milano, che abbiano i seguenti
requisiti:
- attestazione ISEE/ISEEU non superiore a € 44.000,00
- residenza in altro Comune rispetto a quello dove gli studenti
frequentano i corsi universitari o post universitari
- distanza intercorrente tra il Comune o la frazione di residenza del
nucleo famigliare e il luogo ove si svolgono i corsi non inferiore a
30 Km.
Esaurite le richieste degli studenti, come sopraindicati, il CIDiS,
in accordo con l’Università degli Studi di Milano, può individuare i
beneficiari anche tra altri soggetti collegati al mondo universitario:
docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, personale.
Durata dell’ospitalità
Non è possibile fruire del servizio per un periodo inferiore ai tre mesi.
Quanto costa
Data la varietà delle tipologie di alloggio, per le tariffe si rinvia al
Regolamento del Servizio di Foresteria disponibile sul sito del
Consorzio.
Come richiedere il posto alloggio
La richiesta di ammissione al Campus Martinitt si presenta
compilando l’apposito modulo on line disponibile sul sito internet del
CIDiS, in Home > Servizi > Foresteria Martinitt.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Servizi > Foresteria Campus
Martinitt
www.campusmartinitt.it
E-mail: info.alloggi@consorziocidis.it

63

ALTRE OPPORTUNITA’ RESIDENZIALI PER STUDENTI
FUORI SEDE
AgenziaUNI. Accoglienza studenti
universitari
Gli studenti che cercano un
alloggio, anche in condivisione
con altri studenti, possono
rivolgersi ad AgenziaUNI.
L’Agenzia, nata da un progetto
del Comune di Milano cui partecipa l’Associazione MeglioMilano, si
occupa di mettere in contatto gli studenti universitari alla ricerca di
un alloggio con i proprietari di immobili, assicurando assistenza nella
stipula di un regolare contratto di affitto.
I suoi servizi sono gratuiti.
Per la ricerca degli appartamenti è necessario registrarsi sul sito
http://www.agenziauni.comune.milano.it
Prendi in casa uno studente
Gli studenti universitari possono
anche trovare un alloggio in città
presso una persona anziana che
mette a disposizione una camera
nella propria abitazione, in cambio
di un rimborso spese di circa €
250,00, di piccoli aiuti in casa
e di compagnia. Le richieste vengono raccolte dall’Associazione
MeglioMilano, promotrice del progetto in collaborazione con la
Provincia di Milano e che dal 2011 è realizzato con il sostegno della
Fondazione Cariplo. L’associazione mette in contatto gli studenti con
i proprietari di casa e assicura un supporto durante tutto il periodo
di coabitazione.
Per inviare una richiesta scrivere a: meglio.segreteria@meglio.milano.it
Abitare Insieme
Il progetto realizzato dall’Auser,
Associazione per l’autogestione
e la solidarietà, di Como è rivolto
agli studenti universitari fuori sede,
che vengono ospitati da persone
anziane e offrono compagnia,
aiuto nelle piccole incombenze
quotidiane e un contributo economico a Como e a Varese.
Per saperne di più scrivere a: progetti.como@auser.lombardia.it o
informagiovani@comune.varese.it
Altri collegi
Il sito internet http://www.collegiuniversitari.it offre una panoramica
dei collegi universitari legalmente riconosciuti presenti in città:
Collegio di Milano, collegi RUI, collegi della rete CAMPLUS.
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INDIRIZZI UTILI PER L’OSPITALITÀ DI AMICI E PARENTI
L’Ufficio Residenze CIDiS segnala alcune strutture vicine alle sedi
universitarie o comodamente raggiungibili con la metropolitana.
La Fabbrica di Olinda
Via Ippocrate, 45 (zona Affori) – 20161 Milano
tel. 02 64445219
Sito web: www.olinda.org/ostello-hostel
E-mail: ostello@olinda.org
Lambrate Hostel
- Via Rovigno, 12 - 20125 Milano
cell. 348 2346511
- Via Eugenio Carpi, 23 - 20131 Milano
cell. 347 5628299
Sito web: www.lambrate-hostel.it
E-mail: info@lambrate-hostel.it
Ostello La Cordata Burigozzo
Via Burigozzo, 11 (traversa c.so Italia) – 20122 Milano
tel. 02 58314675
Sito web: www.ostelloburigozzo11.com
E-mail: info.ostelloburigozzo11.com
Hotel Residence Zumbini (solo soggiorni settimanali o mensili)
via Zumbini, 6 (zona ospedale San Paolo) – 20143 Milano
tel. 02 36556604
Sito web: www.hotelresidencezumbini6.com
E-mail: info@hotelresidencezumbini6.com
Ostello Galla
Via Galla Placidia, 5 (Città Studi) - 20131 Milano
tel. 02 39561321
Sito web: www.hostelgalla.com
E-mail: info@hostelgalla.com
Inoltre segnaliamo due link:
- la Pagina Informagiovani del Comune di Milano nella sezione
“Alloggiare a Milano” dove è possibile trovare altri ostelli e strutture
turistiche low cost: http://bit.ly/zE7Gv2
- un sito di prenotazione per ostelli ed alberghi economici:
http://it.hostelbookers.com/ostelli/italia/milano/
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SERVIZI PER I VISITING STUDENTS (Erasmus ed Exchange)

Il Consorzio agevola la permanenza degli studenti provenienti da
università estere nell’ambito di Programmi di mobilità internazionale
tramite l’offerta dei propri servizi a particolari condizioni concordate con
gli Atenei di riferimento in apposite convenzioni.
I servizi sono: abitativo, ristorazione, prestito libri e connessione
internet.
Chi può accedere ai servizi
Possono accedere al servizio:
- gli studenti LLP/Erasmus dell’Università degli Studi di Milano;
- gli studenti LLP/Erasmus ed Exchange dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca;
SERVIZIO ABITATIVO
Dove soggiornare
Gli studenti Erasmus dell’Università degli Studi di Milano possono
soggiornare nelle seguenti strutture:
Collegio Bassini, via Edoardo Bassini 36/38, 20133 Milano
Collegio Canzio, via Stefano Canzio 4, 20131 Milano
Collegio Modena, via Gustavo Modena 36, 20129 Milano
Collegio Plinio, via Plinio 44, 20129 Milano
Collegio Santa Sofia, via Santa Sofia 9, 20122 Milano.
Residenza Ripamonti, via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141 Milano
Per gli studenti Erasmus dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
sono disponibili le seguenti strutture:
Residenza delle Fontane - Edificio U12, via Vizzola 5, 20126 Milano
Residenza del Parco - Edificio U22, via Mantova 75, 20099 Sesto
San Giovanni (MI)
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La sistemazione è in camera doppia. Lo studente non può scegliere la
tipologia di struttura e sistemazione. La reception è aperta tutti i giorni
24 ore. E’ fornita la biancheria da letto e da bagno (coperte, lenzuola,
federa, coprimaterasso, copriletto, telo bagno, asciugamano viso,
asciugamano ospite).
E’ garantita la pulizia periodica della camera.
Come richiedere il posto alloggio
Gli studenti interessati a una sistemazione nei collegi del CIDiS
devono segnalarlo nell’application form on line sul sito del proprio
Ateneo, dove nelle pagine dedicate agli studenti Erasmus sono
anche pubblicate le modalità di prenotazione.
A conferma della prenotazione, entro la data indicata nel
Regolamento del servizio, lo studente deve inviare al CIDiS la ricevuta
del pagamento della prima retta e del deposito cauzionale effettuato
tramite bonifico bancario estero (le commissioni bancarie per il
bonifico sono a carico dello studente). In mancanza della ricevuta la
richiesta di prenotazione viene cancellata.
Deposito cauzionale
Il pagamento del deposito cauzionale infruttifero di € 350,00 viene
richiesto a fronte di eventuali danni di cui lo studente si renda
direttamente responsabile o per danni causati da ignoti alle strutture
collettive. Tale somma verrà restituita dopo le dimissioni, al termine
del soggiorno Erasmus, fatta salva la richiesta di risarcimento per
danni, rette non pagate, pendenze di vario genere.
Che cosa fare all’arrivo a Milano
Il giorno dell’arrivo lo studente si reca presso il collegio indicato nella
lettera di ammissione inviata dal CIDiS.
Quanto costa il posto alloggio
Il costo del posto alloggio è di € 400,00.
La tariffa a carico degli studenti è di € 300,00. L’Università, se
previsto da convenzione con il CIDiS, integra con € 100,00.
In mancanza del cofinanziamento di Ateneo, lo studente paga la
tariffa intera pari a € 400,00.
Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 10 di ogni
mese tramite bollettino MAV fornito dall’Ufficio, da pagarsi presso
tutte le aziende di credito (senza alcun costo) o collegandosi al sito
https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto.
E’ prevista una penale di € 15,00 per mancato pagamento.
Il mancato pagamento di due mensilità consecutive comporta le
dimissioni d’ufficio.
Quando alloggiare
I collegi sono aperti dai primi giorni del mese di settembre.
Chiusura estiva: dal 31 luglio al 1° settembre.
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Dimissioni
Per ragioni organizzative lo studente deve comunicare la data di
partenza con un preavviso di almeno 7 giorni sia al CIDiS sia alla
Direzione del Collegio.
Le dimissioni vanno presentate alla reception del Collegio che
rilascerà allo studente una copia del verbale di dimissioni, con cui la
Direzione del Collegio segnala al CIDiS eventuali danni o biancheria
mancante il cui costo lo studente dovrà rimborsare.
RISTORAZIONE
Gli studenti Erasmus dell’Università degli Studi di Milano e
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca possono accedere alle
mense universitarie e ai punti di ristoro convenzionati con il CIDiS
con tesserino mensa in 4ª fascia e il costo del pasto è a tariffa piena.
Il tesserino mensa dà diritto ad usufruire di 2 pasti giornalieri da
lunedì a domenica. Il tesserino viene rilasciato su richiesta e il costo
dell’attivazione è di € 5,00. Il tesserino è strettamente personale e
non va ceduto o scambiato con altri studenti. A fine permanenza il
tesserino mensa deve essere riconsegnato.
PRESTITO LIBRI
Gli studenti Erasmus possono usufruire del servizio previo pagamento
di un ticket annuo di € 10,00 per diritti di segreteria e di un deposito
cauzionale di € 50,00, somma che verrà restituita alla scadenza
dell’utilizzo del servizio.
Il regolamento del servizio contenente l’elenco dei punti di prestito è
in internet all’indirizzo www.consorziocidis.it
ACCESSO A INTERNET
I Collegi del Consorzio sono dotati di connettività wireless o wired.
E’ necessario essere in possesso di un indirizzo e-mail ufficiale
dell’Università degli Studi di Milano o dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca. Se non si dispone di tale tipo di indirizzo, i dati per
l’accesso vengono forniti dall’ufficio che si occupa dell’inserimento
dell’ospite nella struttura del CIDiS. Le istruzioni per la connessione
alla rete SIMAN sono pubblicate nel sito www.consorziocidis.it
(SIMAN – Istruzioni per collegarsi).
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Erasmus Welcome page ENG o ITA
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RISTORAZIONE

Chi può accedere al servizio
Il servizio ristorazione è rivolto alla generalità degli studenti.
Possono accedere al servizio tutti gli studenti regolarmente iscritti ai
corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
ciclo unico, ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca delle
Università consorziate.
Come accedere al servizio
L’accesso alle mense e ai punti di ristoro convenzionati avviene
tramite presentazione alla cassa di apposito tesserino mensa dotato
di microchip, contenente le informazioni sull’identità dello studente e
sulla tariffa del pasto (gratuito, in fascia agevolata, etc.).
Il tesserino viene inserito in un’apparecchiatura che indica la tipologia
di pasto a cui si ha diritto e trasferisce al CIDiS anche giorno e ora in
cui questo viene consumato.
Come richiedere il tesserino mensa
Gli studenti richiedono il tesserino mensa allo Sportello on line sul
sito internet del CIDiS, www.consorziocidis.it secondo le modalità
previste dal Bando di Concorso, in cui sono indicati anche requisiti
di reddito/patrimonio e requisiti di merito.
La domanda di tesserino mensa va inoltrata entro il 30 aprile.
Presso alcuni punti di ristoro convenzionati (mense ospedaliere) gli
studenti devono invece munirsi di buono pasto cartaceo.
Dove ritirare il tesserino mensa
Per ritirare il tesserino mensa lo studente deve recarsi presso uno
sportello dell’Ufficio Servizi per il diritto allo studio del CIDiS in orario
di apertura al pubblico. Il rilascio del tesserino comporta il pagamento
di € 5,00 da effettuarsi presso qualunque banca mediante apposito
bollettino MAV fornito dall’Ufficio.
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Per poter ritirare il tesserino lo studente dovrà esibire la ricevuta di
pagamento, il documento d’identità valido e comprovare l’iscrizione
all’anno accademico in corso.
Il tesserino mensa è valido dalla data di rilascio sino al 31 dicembre
dell’anno di riferimento. Il regolamento per l’utilizzo del tesserino
mensa è disponibile sul sito dell’Ente www.consorziocidis.it
Dove mangiare
Il servizio viene effettuato nelle mense universitarie, appaltate dal
CIDiS o in convenzione, e presso locali del circuito commerciale
convenzionati.
I punti di ristoro aperti a tutti gli studenti sono:
Mensa di via F. del Perdono 3, Milano. Sala Mensa da lunedì a
venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30.
Tavola calda – Bar di via S. Sofia 9, Milano. Sala Mensa da lunedì a
venerdì dalle ore 12 alle ore 14.30. Bar dalle ore 8 alle ore 14.45.
Tavola calda – Bar Centro Universitario, via V. Peroni 21, Milano. Sala
Mensa da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30.
Mensa e Bar Universitario Bicocca ed. U12, via Vizzola 5, Milano.
Apertura mensa turno meridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30
alle ore 15. Apertura bar dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15.30.
Per gli studenti fuori sede è aperto il Self-Service Ciao Europa,
corso Europa 12, Milano. Turno serale dal lunedì al venerdì e turno
meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali.
Per rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio, il
CIDiS attiva i punti di ristoro nelle vicinanze delle sedi di svolgimento
delle attività didattiche.
Alcuni punti di ristoro sono utilizzati solo dagli studenti iscritti a specifici
corsi di laurea o Facoltà o ospiti di un determinato Collegio Universitario.
L’elenco completo delle mense e dei punti di ristoro e i relativi orari di
accesso, è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.consorziocidis.it
Quanto costa mangiare
Il tesserino mensa dà diritto a un pasto completo che si compone,
secondo le grammature universali che determinano il fabbisogno
medio di una persona adulta, di un primo piatto, di un secondo
piatto, contorno, frutta o dessert, pane e coperto. Nei punti di ristoro
convenzionati possono essere forniti pasti così composti:
- Pizza + ½ litro d’acqua + caffè;
- Piatto unico + ½ litro d’acqua;
- 2 panini imbottiti + frutta + ½ litro d’acqua.
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Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, risultati idonei ma
non beneficiari per l’esaurimento dei fondi, potranno usufruire di un
pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa prevista per gli
studenti appartenenti alla 1a fascia.
Gli studenti beneficiari di borsa di studio usufruiscono, nelle mense e
nei punti di ristoro convenzionati, di un pasto gratuito nei giorni feriali
dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre per il periodo precedente
usufruiscono del servizio alla tariffa corrispondente alla propria fascia
di reddito.
Tabella tariffe servizio ristorazione
FASCIA DI
REDDITO

PREZZO DEL
PASTO

1ª fascia

€ 3,30

2ª fascia

€ 4,10

3ª fascia

€ 4,70

Gli studenti oltre la terza fascia possono accedere senza tesserino
mensa ai punti di ristoro convenzionati alla tariffa fuori fascia concordata
con il CIDiS
Le prestazioni eccedenti il valore consentito dal tesserino mensa sono
a carico esclusivo dello studente, che pertanto deve corrispondere
direttamente al ristoratore l’importo dovuto.
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Tabella tipologia tesserini mensa
FASCIA

COSTO
PASTO

Beneficiari
1 pasto
borsa di studio
giornaliero
in
turno meridiano
sede/pendolari (esclusi festivi)

gratuita

€ 0,00

1 pasto
giornaliero
(esclusi festivi)

gratuita

€ 0,00

1ª fascia

€ 3,30

2ª fascia

€ 4,10

3ª fascia

€ 4,70

1 pasto
Iscritti al primo
giornaliero
anno idonei turno
meridiano
non beneficiari (esclusi
festivi)

1ª fascia

€ 3,30

Iscritti ad anni
1 pasto
successivi
giornaliero
al primo
turno meridiano
idonei
non beneficiari (esclusi festivi)

gratuita

€ 0,00

UTENTI

Beneficiari
borsa di studio
fuori sede

N. PASTI/
TURNI

1 pasto
giornaliero da
lunedì a sabato
2 pasti la
domenica

Studenti
in sede e
pendolari

1 pasto
giornaliero
turno meridiano
(esclusi festivi)

1ª fascia

€ 3,30

2ª fascia

€ 4,10

3ª fascia

€ 4,70

2 pasti
giornalieri
da lunedì a
domenica

1ª fascia

€ 3,30

Studenti
fuori sede

2ª fascia

€ 4,10

3ª fascia

€ 4,70

La gratuità del pasto va dal 1° gennaio al 31 dicembre
con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e
dei giorni di chiusura.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici > Mense
E-mail: staff@consorziocidis.it
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PRESTITO LIBRI E MEDIATECA

PRESTITO LIBRI
Che cos’è
Il Prestito Libri è un servizio rivolto alla generalità degli studenti che
consente di prendere in prestito i libri di testo adottati o consigliati
dai docenti.
Chi può accedere al prestito dei libri
Al prestito dei libri possono accedere tutti gli studenti regolarmente
iscritti a uno degli Atenei consorziati.
Possono usufruire del servizio anche gli studenti dei programmi di
mobilità internazionale ospiti dei nostri Atenei e gli studenti iscritti ad
altri Atenei italiani.
Come accedere al servizio
Gli studenti devono pagare un ticket iniziale di € 10,00 valido per
tutta la carriera accademica. I visiting students e gli studenti di altri
Atenei italiani, oltre al ticket di € 10,00, devono versare un deposito
cauzionale di € 50,00 che verrà loro restituito al momento della
partenza.
Prima di accedere al servizio è possibile verificare la presenza di un
libro di testo accedendo al catalogo on line sul sito del Consorzio
all’indirizzo: http://opac.consorziocidis.it
Il servizio presso le sedi Santa Sofia, Centro Universitario e Bicocca)
è strutturato come auto-prestito: ha un sistema di erogazione
automatizzata con funzioni di self-service da parte dell’utente.
Quanto dura il prestito
La durata del prestito è di 90 giorni ed è consentito per un massimo
di 6 volumi.
Al momento della restituzione i libri non possono essere sottolineati
e danneggiati, pena l’obbligo di sostituzione con un altro esemplare.
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Elenco sedi dove prendere i libri in prestito
Il servizio di prestito libri viene erogato in sedi ubicate nelle immediate
vicinanze degli Atenei, in modo da assicurare un servizio adeguato
alle esigenze degli studenti. Le sedi di prestito qui indicate sono
suddivise per Università.
TESTI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, Lettere e Filosofia,
Giurisprudenza e Scienze politiche.
Prestito libri CIDiS
via Santa Sofia 9, 20122 Milano
tram 16 e 24, bus 94, M3 Crocetta
tel. 02 58207208/09
fax 02 58207240
E-mail: prestito.sofia@consorziocidis.it
Orari: da lunedì a giovedì 9 - 12.30 e 13.45 – 15, venerdì 9 - 13.30
Per le Facoltà scientifiche di Città Studi
Prestito libri CIDiS del Centro Universitario
via C. Valvassori Peroni, 21 – 20133 Milano
tram 23 e 33, bus 39, 54, 61, 75 e 93, M2 Lambrate
tel. 02 23956256 - fax 02 58207240
E-mail: prestito.cu@consorziocidis.it
Orari: da lunedì a giovedì 9 - 12.30 e 13.45 – 15, venerdì 9 - 13.30.
Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo didattico San Paolo
Sezione Medicina e Chirurgia
Prestito libri CIDiS
presso la Biblioteca H San Paolo
via A. Di Rudinì 8, 20142 Milano
autobus 59, 71 e 74 da M2 Famagosta
tel. 02 50323018
E-mail: biblio.sanpaolo@unimi.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30 – 18.
Sezione Odontoiatria - presso la Biblioteca del Dental Building
volumi con collocazione DENTAL
via Beldiletto 1/3, 20142 Milano
bus 59, 71, 74 e 95, M2 Famagosta
tel. 02 50319029
fax 02 50319030
E-mail: biblio.odonto@unimi.it
Orari: lunedì e martedì 8-12.30 e 13-16,
venerdì 8.30-12.30
mercoledì e giovedì chiuso
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Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo Vialba
Prestito libri CIDiS presso la Biblioteca Alberto Malliani H Vialba
via G.B. Grassi 74, 20157 Milano
tram 12 e 19, bus 85, passante ferroviario fermata Certosa
tel. 02 50319601/03/04
fax 02 50319602
E-mail: vialba@unimi.it
Orari: da lunedì a venerdì 9 –18.
Per i corsi di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e in Lingue,
Culture e Comunicazione internazionale.
Prestito libri CIDiS
presso la Biblioteca universitaria del Polo di Mediazione linguistica
piazza Indro Montanelli 11, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
bus 53, 81 e 87, M1 Sesto
tel. 02 50321706
fax 02 50321775
E-mail: bibliomedia@unimi.it
Orari: da lunedì a venerdì 9 – 17.
Per i corsi di laurea dell’area informatica a Crema
Prestito libri CIDiS presso la Biblioteca universitaria del Polo di Crema
via Bramante 65, 26013 Crema (CR)
tel. 0373 898033
E-mail: biblioteca.dti@unimi.it
Orari: da lunedì a venerdì 9-13 e 14.15-17.30.
TESTI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Prestito libri CIDiS
Edificio U12, Residenza delle Fontane
via Vizzola 5, 20126 Milano - 2° piano
tram 7, bus 52, 81, 86 e 87, M5 Bicocca, stazione FS Greco Pirelli
Tel. 02 64487058/59
Fax 02 64487060
E-mail: prestito.bicocca@consorziocidis.it
Orari: da lunedì a giovedì 9-12.30 e 13.45-15.30, venerdì 9-12.30.
Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo di Monza
Prestito libri CIDiS presso la Biblioteca di Ateneo
Edificio U8 - H San Gerardo
Via Cadore 48 , 20052 Monza
Bus 204/244 o 206/266 linea TPM dalla stazione FS di Monza
Tel. 02 64488011
Fax 02.64488065
E-mail: bibmed@unimib.it
Orari: da lunedì a venerdì 9 -18.30.
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TESTI PER LA LIBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE
IULM
Prestito libri CIDiS
Presso la Biblioteca d’Ateneo “Carlo Bo”
Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano
MM2 Romolo; filobus 90/91; bus 47, 71, 74, 76
Telefono: 02891412216
E-mail: distribuzione.libri@iulm.it
Orari: da lunedì a giovedì: 8.30–19.30; il venerdì: 8.30-19.00
TESTI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Sede Varese
Per i corsi di laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze
della Comunicazione, Informatica, Medicina e Chirurgia
presso la Biblioteca universitaria di Medicina e Scienze
via J. Dunant 3, 21100 Varese
tel. 0332 421426
E-mail: bibliobiomedica@uninsubria.it
Orari: da lunedì a venerdì 9-18
Per la Facoltà di Economia
presso la Biblioteca universitaria di Economia
via Monte Generoso 71, 21100 Varese
tel. 0332 395103/04
E-mail: biblioeconomia@uninsubria.it
Orari: da lunedì a venerdì 9-18.
Sede Como
Per la Facoltà di Giurisprudenza
presso la Biblioteca universitaria di Giurisprudenza
via Oriani 6, 22100 Como
tel. 031 2744175
E-mail: bibliogiurisprudenza@uninsubria.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.
Per la Facoltà di Scienze
presso la Biblioteca universitaria di Scienze
via Valleggio 11, 22100 Como
tel. 031 2389566
E-mail: biblioscienze@uninsubria.it
Orari: da lunedì a venerdì 9-18
Il prestito dei libri è disponibile anche presso le biblioteche delle
strutture abitative del CIDiS di Milano ed è riservato agli ospiti.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Documenti > Regolamenti adottati
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dal CIDiS > Regolamento Prestito Libri
www.consorziocidis.it in Home > Benefici e servizi > Prestito Libri
E-mail: polo.sbn@consorziocidis.it
MEDIATECA
Gli studenti hanno la possibilità di continuare, dopo aver seguito
le lezioni, l’attività formativa e di studio, nelle mediateche allestite
presso le seguenti sedi del CIDiS di Milano Centro Universitario e
sede Bicocca Edificio U12.
Quali servizi sono attivi presso la mediateca del Centro Universitario
Presso la mediateca del Centro Universitario, sono attivi i seguenti servizi:
- una biblioteca a scaffale aperto per la consultazione dei libri di testo
adottati nei corsi universitari e altri libri e documenti multimediali di
approfondimento didattico;
- 4 postazioni informatiche collegate a internet per effettuare ricerche
nel catalogo in linea (OPAC) delle biblioteche del CIDiS;
- consultazione di periodici, quotidiani e riviste specializzate;
- sale studio con 350 posti a sedere;
- sala computer attrezzata ad accesso libero, collegata a internet
tramite la rete SIMAN del CIDiS,
- connessione wireless a internet tramite la rete SIMAN.
Come accedere alla mediateca del Centro Universitario
L’accesso alla mediateca è controllato e riservato esclusivamente alla
generalità degli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico in
corso alle Università consorziate. L’accesso avviene tramite il tesserino
universitario che viene rilasciato al momento dell’immatricolazione
all’Università. Il Centro è dotato di un sistema di controllo accessi
automatizzato che consente di monitorare la presenza degli utenti.
Quali servizi sono disponibili presso la mediateca dell’Edificio U12
Presso la mediateca dell’Edificio U12 in Bicocca sono attivi i seguenti servizi:
- una biblioteca a scaffale aperto per la consultazione dei libri di testo
adottati nei corsi universitari;
- 2 postazioni informatiche collegate a internet per effettuare ricerche
nel catalogo in linea (OPAC) delle biblioteche del CIDiS;
- postazione internet per la compilazione delle domande di benefici CIDiS;
- consultazione di quotidiani e riviste;
- sala studio con 150 posti a sedere;
- connessione wireless a internet tramite la rete dell’Università Bicocca.
Come accedere alla mediateca dell’Edificio U12
L’accesso alla mediateca è riservato agli ospiti della residenza
universitaria e agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico
in corso alle Università consorziate.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Il Consorzio > Sedi > Sedi operative
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ATTIVITÀ CULTURALI
CORSI DI LINGUE STRANIERE MODERNE
Il CIDiS istituisce corsi di lingue straniere, quale supporto alla
didattica universitaria, riservati agli studenti iscritti a uno dei propri
Atenei di riferimento. La possibilità di iscrizione è estesa agli studenti
che conseguono la laurea entro l’ultima sessione utile dell’anno
accademico in corso.
I corsi sono organizzati per le seguenti lingue: INGLESE, TEDESCO,
FRANCESE, SPAGNOLO e sono tenuti da insegnanti qualificati, in
prevalenza madrelingua, con esperienza pluriennale di insegnamento
delle lingue straniere.
Le classi sono costituite da un numero massimo di 16 studenti.
L’accesso ai livelli successivi al corso principianti, ove previsti, è
soggetto al test di accertamento del grado di conoscenza della
lingua.
Sono esonerati dal test gli studenti dei corsi CIDiS dell’anno
accademico precedente che hanno conseguito l’attestato di merito.
I corsi sono articolati in due unità didattiche settimanali di 90 minuti e
prevedono 84 ore di lezione complessive.
In relazione al conseguimento o meno degli obiettivi didattici previsti,
agli studenti verrà rilasciato, al termine dei corsi, un attestato di
frequenza.
Le modalità di iscrizione ai corsi e quota di iscrizione verranno
comunicate nel mese di settembre con apposito avviso sul sito del
Consorzio www.consorziocidis.it
Per gli studenti beneficiari o idonei di borsa di studio che hanno
frequentato almeno il 75% delle lezioni è previsto il rimborso del 50%
della quota di iscrizione.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Ultime notizie > Corsi di lingua
E-mail: formazione.cultura@consorziocidis.it
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SEMINARIO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER MAGISTRATO
ORDINARIO

Il CIDiS cura l’organizzazione di un corso di preparazione al
concorso per magistrato ordinario in collaborazione con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università degli Studi
di Milano, Milano-Bicocca e dell’Insubria: il corso è rivolto a laureati
in Giurisprudenza e ai diplomati della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali. I docenti sono magistrati e avvocati del Foro di
Milano. Il corso prevede circa 60 incontri da Ottobre a Giugno, per
224 ore complessive.
Le modalità di selezione e iscrizione al Seminario sono regolamentate
da apposito bando che sarà pubblicato presumibilmente nel mese
di settembre - ottobre sul sito del Consorzio www.consorziocidis.it
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Ultime notizie > Generali
E-mail: formazione.cultura@consorziocidis.it
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OPPORTUNITÀ PER STUDENTI E NEOLAUREATI

COLLABORAZIONI IN 150 ORE E STAGE
Il CIDiS considera importante l’apporto che gli studenti possono dare
alla realizzazione e allo sviluppo delle attività dell’Ente.
Collaborazioni in 150 ore
Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in possesso di
specifici requisiti di merito e di reddito, possono partecipare ai bandi
di selezione per prestare attività di collaborazione presso gli uffici
dell’Ente per un massimo di 150 ore e per non meno di 8 ore, nel
corso di ogni anno accademico.
Il corrispettivo ammonta dagli 8,00 ai 10,00 Euro in base all’Ateneo
di appartenenza ed è esente dalle imposte.
Le figure più richieste sono: addetti al prestito libri e tutor nelle aule
informatiche.
I bandi, contenenti i requisiti richiesti e le modalità di selezione,
vengono pubblicati sul sito del Consorzio www.consorziocidis.it
I regolamenti per le collaborazioni in 150 ore sono pubblicati sul sito
degli Atenei.
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Ultime notizie > Generali
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VIAGGI E VACANZE STUDIO

Alcune Agenzie viaggi offrono agli studenti delle Università
consorziate speciali sconti per le vacanze studio all’estero sulle
quote dei cataloghi.
Come usufruire della riduzione sulla quota indicata nei cataloghi
Lo studente contatta personalmente i referenti delle Agenzie, i cui
nominativi, con i relativi recapiti, sono indicati in apposito avviso
pubblicato sul sito internet del Consorzio www.consorziocidis.it
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Benefici economici > Borse di
Studio > Contributi estero
E-mail: formazione.cultura@consorziocidis.it
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ALTRE OPPORTUNITA’

CUS MILANO
Il CUS - Centro Universitario Sportivo - è un’associazione sportiva
dilettantistica che promuove la pratica dell’attività sportiva degli studenti
di tutte le Università di Milano. Alcune palestre a disposizione del CUS
Milano si trovano nelle seguenti strutture del CIDiS:
- Centro Universitario di via Valvassori Peroni 21 a Milano. La palestra
è a disposizione del CUS Milano che vi tiene corsi di varie discipline
sportive: acrobatica, basket, ginnastica dolce, pallavolo, parkour free
running cus monkey.
- Edificio U12 Campus Bicocca - via Vizzola 5 Milano. La palestra
fitness è dotata di macchine per l’allenamento muscolare e
cardiovascolare. Il CUS Milano propone tariffe speciali e promozioni
sia per gli ospiti della Residenza delle Fontane (Ed. U12) sia per gli
studenti universitari e i dipendenti dell’Università Bicocca. Aperta da
lunedi a venerdl dalle ore 12 alle 20; dalle ore 10 alle 12 la palestra è
aperta solo per gli studenti della residenza, i quali possono accedere
gratuitamente.
Speciali promozioni vengono fatte anche per gli studenti ospiti del
Campus Martinitt che ne utilizzano la palestra: capoiera, funnyfitness,
kickboxing, pallavolo e avvicinamento al teatro.
Chi può accedere:
Le palestre sono riservate agli studenti e ai dipendenti universitari.
Come accedere alle palestre CUS:
Per accedere alle palestre CUS è necessario essere in possesso
della tessera verde del CUS Milano.
Per saperne di più
segreteria@cusmilano.net
www.cusmilano.it
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REGOLAMENTI
Appositi regolamenti adottati dal CIDiS disciplinano l’utilizzo dei
servizi. Sul sito del Consorzio sono disponibili i seguenti regolamenti:
Appartamenti. Regolamento relativo agli alloggi Aler gestiti dal
CIDiS.
Campus Martinitt. Modalità di accesso per la fruizione di posti
letto al Campus Martinitt – Università degli Studi di Milano.
Collegi universitari. Regolamento dei collegi e normativa per la
convivenza nei collegi.
Erasmus Bicocca. Disciplina i servizi per i Visiting students (LLP/
Erasmus ed Exchange) dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Erasmus Insubria. Disciplina i servizi per i Visiting students (LLP/
Erasmus ed Exchange) dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Erasmus Statale. Disciplina i servizi per gli studenti LLP/Erasmus
dell’Università degli Studi di Milano.
Foresteria studenti e docenti. Disciplina il servizio di foresteria
istituito dal CIDiS nei propri collegi universitari o in strutture
convenzionate per conto delle Università consorziate.
Mediateca. Regolamento per l’accesso alla Mediateca del Centro
Universitario.
Prestito Libri. Regolamento del Servizio Prestito Libri.
Rateizzazione. Regolamento per la concessione delle rateizzazioni
e modalità di attuazione in caso di crediti vantati dall’Ente nei confronti
di studenti.
Rete SIMAN. Regolamento della rete informatica SIMAN che
collega a internet i collegi e le strutture del CIDiS.
Ristorazione. Regolamento cui gli studenti devono attenersi per
l’utilizzo del tesserino mensa.
Sottotetti. Regolamento per la fruizione degli appartamenti
dell’Università degli Studi di Milano (sottotetti).
Per saperne di più
www.consorziocidis.it in Home > Documenti > Regolamenti
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