Regolamento Servizio di Foresteria
(Modificato con delibera CdA n. 7 del 1° dicembre 2014)

Il CIDiS mette a disposizione posti alloggio per l’ospitalità di docenti e studenti, italiani e stranieri, per
agevolarne la permanenza a scopi didattici e della ricerca universitaria.
Il presente Regolamento disciplina il servizio di foresteria istituito dal CIDiS nelle proprie residenze
universitarie o in strutture convenzionate per conto delle Università consorziate.
L’ospite è tenuto all’osservanza e al rispetto del presente Regolamento, nonché del Regolamento dei
Collegi Universitari approvato con decreto del Presidente n. 16 del 10/04/2013 e del Regolamento degli
Appartamenti approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 26/09/2011.
I Regolamenti sono disponibili sul sito internet dell’Ente www.consorziocidis.it in Home > Documenti.
Il servizio di foresteria è attivo nelle seguenti strutture:
Residenza Bassini, via Edoardo Bassini 36/38, 20133 Milano
Residenza Modena, via Gustavo Modena 36, 20129 Milano
Residenza Plinio, via Plinio 44, 20129 Milano
Residenza Santa Sofia, via Santa Sofia 9, 20122 Milano
Residenza Ripamonti, via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141 Milano
Residenza Cascina Codazza, via Pierre e Marie Curie, 26100 Lodi
Residenza delle Fontane - Edificio U12, via Vizzola 5, 20126 Milano
Residenza del Parco - Edificio U22, via Mantova 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Appartamenti, via Ponale 66, 20162 Milano
Collegio Carlo Cattaneo, via J.H. Dunant 3, località Bizzozero, 21100 Varese
(La descrizione delle strutture è a pag. 6).

SERVIZI OFFERTI
-

Connessione internet.
Reception – La portineria è aperta tutti i giorni 24 ore.
Biancheria – È fornita la biancheria da letto e da bagno.
Pulizie – È garantita la pulizia periodica della camera, come previsto dal Capitolato d’appalto per la
gestione di ogni struttura residenziale.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL 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, a Lodi o a Varese per motivi di studio, tirocini,
partecipazione a convegni e congressi organizzati dalle Università;
CIDiS
via Santa Sofia, 9 - 20122 Milano, Italia - P. Iva 06426350960
Tel. 02.5820.721 - fax 02.5820.7224 – www.consorziocidis.it - protocollo@pec.consorziocidis.it

- 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, a Lodi o a Varese per tenere corsi di studio, seminari, convegni e attività di
ricerca.
Il CIDiS si riserva di valutare la possibilità di autorizzare l’ospitalità ad eventuali accompagnatori. In ogni
caso l’ospitalità non è consentita ai minori di anni 18.

CONTATTI
Per informazioni su strutture, servizi e prenotazioni sono attivi i seguenti recapiti:
foresteria.studenti@consorziocidis.it, tel. 0258207253/89 - fax 0258207271 – Il servizio è riservato
prioritariamente agli studenti afferenti all’Università degli Studi di Milano. Per informazioni
telefoniche: da lunedì a venerdì ore 9-12.30.
foresteria.docenti@consorziocidis.it, tel. 0258207278/79 - Il servizio è riservato ai docenti che
intendono alloggiare nella struttura Santa Sofia. Orari: da lunedì a venerdì ore 9-12.30.
foresteria.bicocca@consorziocidis.it, tel. 0264487058/59 - fax 0264487060 - Il servizio è riservato
prioritariamente 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.
foresteria.insubria@consorziocidis.it, tel. 0258207242-43 - fax 0258207205 - Il servizio è riservato agli
studenti e ai docenti afferenti all’Università degli Studi dell’Insubria. Orari: da lunedì a venerdì ore 912. Per l’ospitalità presso il Collegio Carlo Cattaneo il servizio di prenotazione è gestito direttamente
dall'Ateneo. Per informazioni: www.uninsubria.it sezione “Alloggi e Residenze”.

MODALITÀ

DI PRENOTAZIONE

La richiesta di prenotazione dovrà pervenire esclusivamente tramite il form pubblicato sul sito
www.consorziocidis.it alla sezione BENEFICI E SERVIZI, voci “Foresteria studenti” e “Foresteria
docenti”.
La conferma della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e verrà comunicata via e-mail.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Le Direzioni delle Residenze non sono autorizzate a ricevere prenotazioni.

FORESTERIA STUDENTI
Il servizio prevede una permanenza minima di 7 notti. Gli studenti che intendono immatricolarsi
all’Università degli Studi di Milano o di Milano Bicocca possono usufruire solo della foresteria breve (7
gg.), con possibilità di proroga una volta perfezionata l’iscrizione.
L’ospitalità giornaliera è prevista solo presso la Residenza Cascina Codazza.
La richiesta di prenotazione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data di inizio del soggiorno,
esclusivamente compilando il modulo on line sul sito del Consorzio www.consorziocidis.it, alla voce
“Foresteria studenti”, indicando i dati relativi all’ospite.
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A conferma della prenotazione, lo studente dovrà provvedere al versamento anticipato dell’importo
(cfr. Tabella tariffe a pag. 9) corrispondente a:
 giorni di ospitalità richiesta (per i soggiorni inferiori a un mese)
 prima mensilità (per i soggiorni superiori a un mese)
 deposito cauzionale (richiesto per soggiorni superiori a 3 mesi per la Residenza del Parco - Edificio U22 e per gli
appartamenti di via Ponale).

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
1. bonifico bancario
intestato a CIDiS, via Santa Sofia 9 – 20122 Milano,
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 21 – via E. Bonardi 4, Milano
IBAN: IT73X 05696 01620 000001100X54 – SWIFT: POSOIT22

2. carta di credito on line
collegandosi al sito https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto
modalità di accesso: utente anonimo> pagamento senza avviso (spontaneo), costo variabile.

In entrambi i casi è obbligatorio indicare la causale del versamento:
cognome e nome dell’ospite / foresteria “nome della struttura” / periodo del soggiorno.
La ricevuta del versamento effettuato dovrà pervenire entro 48 ore via fax o via e-mail agli indirizzi in
premessa indicati. A pagamento avvenuto verrà inviata e-mail di conferma dell’ospitalità.
3. bollettino MAV
Per i soggiorni superiori a un mese, l’Ufficio rilascerà all’ospite il bollettino MAV con il relativo
importo da pagarsi presso tutte le aziende di credito o collegandosi al sito
https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto modalità di accesso: utente anonimo>
pagamento con avviso (pagamento predeterminato), senza alcun costo.
Presso l’Ufficio di via Vizzola 5 – 2° piano, è possibile effettuare i pagamenti tramite Bancomat/Carta di
credito.
Non si accettano pagamenti in contanti.
Una volta effettuato il versamento di cui sopra e ricevuta la conferma di assegnazione della camera
prenotata, non sono previsti rimborsi alcuni, qualunque sia la motivazione della disdetta o del mancato
arrivo.

FORESTERIA DOCENTI
La richiesta di prenotazione dovrà pervenire dall’Istituto/Dipartimento dell’Università degli Studi di
Milano o di Milano Bicocca con il quale l’ospite ha rapporti di collaborazione, almeno 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio del soggiorno, compilando il modulo on-line sul sito del consorzio
www.consorziocidis.it, alla voce “Foresteria docenti” indicando:






nominativo del referente e della struttura universitaria che ha effettuato l’invito con recapito telefonico
foresteria del CIDiS presso la quale si richiede la camera
dati personali del docente/ricercatore per il quale si richiede la prenotazione (cognome e nome)
notti richieste (data di arrivo e data di partenza)
modalità di pagamento (a carico dell’ospite e/o dell’Università).
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AVVERTENZE
Le prenotazioni disdette fino a 48 ore prima della data di arrivo non comportano alcun costo.
Le cancellazioni effettuate nelle 48 ore precedenti la data di arrivo o la mancata presentazione
comportano l’addebito del costo della prima notte, qualunque sia la motivazione della disdetta o del
mancato arrivo.
Per le prenotazioni multiple è necessario fornire un unico elenco dei nominativi degli ospiti.
La conferma della prenotazione verrà comunicata via e-mail.
Il soggiorno deve essere pagato con le seguenti modalità:
1.

nota di addebito, in caso di pagamento da parte dell’Università;

2.

bancomat/carta di credito, Visa o Mastercard, in caso di pagamento da parte dell’ospite presso la reception
di via Santa Sofia 9 e presso l’ufficio di via Vizzola 5, 2° piano). All’ospite verrà rilasciata la ricevuta dell’avvenuto
pagamento.

3.

carta di credito on line, collegandosi al sito https://scrigno.popso.it/PagoFacile/servlet/SeBenvenuto
Modalità di accesso: utente anonimo > pagamento senza avviso (spontaneo), costo variabile.

4. bonifico bancario
I dati per il bonifico bancario sono:
Ricevente: CIDiS, via Santa Sofia 9, 20122 Milano
C/C 000001100X54 - Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 21 – via E. Bonardi 4, Milano
CAB 01620 - ABI 05696 - CIN X - IBAN: IT73X0569601620000001100X54 - SWIFT: POSOIT22

E’ obbligatorio indicare la causale del versamento:
cognome e nome dell’ospite / foresteria “nome della struttura” / periodo del soggiorno.
Le operazioni sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 633/1972, in quanto attività istituzionale e
non commerciale.
Non si accettano pagamenti in contanti.
Tutte le variazioni alla prenotazione vanno comunicate con la massima tempestività al CIDiS:
nominativo ospite, arrivo anticipato/posticipato, partenza anticipata/posticipata, disdetta, richiesta
camera doppia anziché singola (o viceversa), richiesta di notte/i aggiuntiva/e.

CHECK-IN
Il giorno dell’arrivo l’ospite dovrà presentarsi alla reception della struttura assegnata con un
documento di identità o passaporto in corso di validità. Per la foresteria studenti è richiesta in visione
anche copia dell’e-mail di conferma della prenotazione.
Le chiavi delle stanze sono consegnate ai docenti a partire dalle ore 12. Per gli studenti il ritiro delle
chiavi è possibile negli orari di apertura delle reception delle residenze (cfr. descrizione delle residenze
a pag. 6).
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PULIZIE
Le pulizie vengono effettuate con periodicità diversa a seconda delle residenze. Gli ospiti sono invitati a
tenere in ordine le stanze e a non lasciare oggetti personali sparsi nella stanza o nel bagno.

CHECK-OUT
I docenti sono tenuti a lasciare libera la camera entro le ore 10 a.m. del giorno della partenza, gli
studenti entro le ore 11 a.m. Gli ospiti devono riconsegnare le chiavi alla reception.

OGGETTI

DI VALORE

Il CIDiS non si assume alcuna responsabilità in caso di furti o sottrazione di oggetti di valore.

SEGNALAZIONI GUASTI
Per segnalazioni di guasti e/o richieste di interventi nelle camere, l’ospite è tenuto a compilare
l’apposito modulo disponibile presso la reception della foresteria, la quale provvederà a contattare
l’Ufficio tecnico.

RESPONSABILITÀ

E DIVIETI

Non sono ammessi animali di qualsivoglia specie. E’ vietato fumare in tutti i locali dell’edificio.
Gli ospiti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle esigenze altrui. Essi sono
responsabili dei danni arrecati a persone e cose.

CHIUSURE
Le residenze rimangono chiuse nel mese di agosto, salvo diversa indicazione.

FORESTERIA STUDENTI
POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI
Residenza Bassini
via Edoardo Bassini 36/38, 20133 Milano – tram 23 – M2 Lambrate – filobus 93.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0226684980.
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 conferenze, sala ginnastica, lavanderia a gettoni e stireria.
Residenza Modena
via Gustavo Modena 36, 20129 Milano – bus 60 e 62 – tram 23.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0270005157.
119 posti letto (n. 19 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.).
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Altri servizi: locale caffetteria comune ai piani con frigorifero, sala computer, sale studio, sala
ricreazione, sala tv, biblioteca, palestra, terrazza attrezzata, lavanderia a gettoni, stireria, aria
condizionata nei locali comuni.
Residenza Plinio (solo femminile)
via Plinio 44, 20129 Milano – bus 60 – M1 Lima.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0229513636 – 0229512700.
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.
Residenza Santa Sofia
via Santa Sofia 9, 20122 Milano – bus 94 – M3 Crocetta.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0258318201.
123 posti letto (n. 30 camere singole, di cui n. 6 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, n. 39
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 computer, sala studio, sala tv, biblioteca,
sala ginnastica, lavanderia a gettoni e stireria, sala mensa e bar (aperti nel turno meridiano da lunedì a
venerdì).
Residenza Ripamonti
via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141 Milano – tram 24, bus 34 da M3 Brenta.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0245409915.
n. 176 posti letto (n. 156 camere singole, di cui 5 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, n. 10
camere doppie).
Le camere dispongono di connessione internet, zona cottura, bagno e aria condizionata.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg) e pulizia della camera (una volta al
mese).
Altri servizi: sala studio, sala tv/ricreazione, lavanderia a gettoni e stireria, parcheggio (40 posti auto),
deposito biciclette e moto.
Residenza Cascina Codazza
Via Pierre e Marie Curie, 26900 Lodi – bus linea 4 Ferrovia – Polo universitario
Reception tel. 0371/432334.
n. 48 posti letto (n. 10 camere singole di cui n. 8 dotate di zona cottura e n. 2 idonee a ospitare
studenti portatori di handicap, n. 2 singole e n. 18 doppie dotate di cucina comune).
Le camere dispongono di connessione internet, bagno e aria condizionata.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia della camera (2 volte alla
settimana).
Altri servizi: sala conferenze/studio, sala computer, biblioteca, lavanderia a gettoni, bar, caffetteria,
parcheggio.
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Residenza delle Fontane - Edificio U12
via Vizzola 5, 20126 Milano – M5 Bicocca - tram 7 – stazione FS Greco Pirelli.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0264486699.
n. 196 posti letto (132 camere singole, di cui n. 16 idonee a ospitare studenti diversamente abili, e n.
32 doppie).
Le camere dispongono di telefono, connessione internet via cavo, aria condizionata e bagno.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria da letto (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
via Mantova 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – bus 53 da M1 Sesto Marelli.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0289459000.
160 posti letto (62 alloggi a un letto, 7 alloggi con due camere a un letto, 42 alloggi a due letti).
Gli alloggi sono dotati di telefono, connessione internet via cavo, angolo cottura e servizio igienico, 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 wireless, biblioteca/sala lettura,
lavanderia a gettoni e stireria, palestra, bus navetta Milano Bicocca.
Appartamenti
via Ponale 66, 20162 Milano – M5 Ponale - bus 42 da stazione FS Centrale.
50 posti letto in n. 25 appartamenti con camere doppie dotati di cucina e soggiorno comuni, bagno con
lavatrice, collegamento TV, riscaldamento autonomo.
Il servizio prevede la dotazione della biancheria da letto e da bagno e pulizia della camera una volta al
mese.
Collegio Carlo Cattaneo
via J. H. Dunant 3, località Bizzozero, 21100 Varese – bus linea C da piazzale stazione FS
Reception (aperta h. 7.00-23.00) - tel. 0332395300.
n. 96 posti letto in camera singola.
Le camere dispongono di connessione internet, bagno e cucina ogni 4 camere.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia della camera (una volta al
mese).
Altri servizi: caffetteria, sala musica, sala TV, n. 4 aule studio, n. 2 sale riunioni, sala internet, biblioteca,
sala giochi, palestra, aula magna, connessione internet wireless, lavanderia a gettoni e stireria,
deposito biciclette e moto, parcheggio (70 posti auto).
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FORESTERIA STUDENTI
TARIFFE
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.
Residenze Bassini, Modena, Plinio e Santa Sofia, Residenza delle Fontane - Edificio U12:
singola
doppia
settimanale
€ 140,00
€ 140,00/posto
mensile
€ 450,00
€ 400,00/posto
Residenza Ripamonti:
singola
€ 140,00
€ 400,00

settimanale
mensile
Residenza Cascina Codazza:

singola
€ 70,00
€ 180,00
€ 450,00

giornaliero
settimanale
mensile

doppia
€ 50,00/posto
€ 140,00/posto
€ 400,00/posto

Residenza del Parco – Edificio U22:
singola
settimanale
mensile
cauzione

singola con
doppia
bagno per 2 pax
€ 170,00
€ 150,00
€ 120,00/posto
€ 500,00
€ 450,00
€ 370,00/posto
€ 350,00 per soggiorni superiori a 3 mesi

Appartamenti via Ponale - Milano:
appartamento singolo
appartamento doppio
mensile
€ 400,00
€ 250,00/posto
cauzione
€ 200,00 per soggiorni superiori a 3 mesi
Collegio Carlo Cattaneo – Varese:
Le tariffe sono stabilite annualmente con apposito bando rettorale pubblicato nel mese di luglio. Per
informazioni www.uninsubria.it sezione “Alloggi e Residenze”.

FORESTERIA DOCENTI
POSTI ALLOGGIO A

DISPOSIZIONE E SERVIZI OFFERTI

Residenza Santa Sofia
via Santa Sofia 9, 20122 Milano – M3 Crocetta - bus 94.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0258318201.
19 posti letto (n. 13 camere singole e n. 3 camere doppie).
Le camere sono dotate di telefono, connessione internet, frigobar, televisore, aria condizionata, servizi
privati e asciugacapelli. Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria e pulizia giornaliera.
Altri servizi: sala mensa e bar (aperti nel turno meridiano da lunedì a venerdì).
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Residenza delle Fontane - Edificio U12
via Vizzola 5, 20126 Milano – M5 Bicocca - tram 7 – stazione FS Greco Pirelli.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0264486699.
Al centro del Campus Bicocca, per il servizio foresteria vi sono 10 camere, per un totale di 14 posti letto
(2 camere singole, 4 camere singole con servizi igienici in comune ogni due letti; 4 camere doppie).
Le camere sono dotate di welcome kit, telefono, connessione internet, frigobar, televisore, aria
condizionata, servizi privati e asciugacapelli. Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria e
pulizia giornaliera.
L’ospitalità presso questo edificio è concessa per brevi periodi e comunque non oltre un mese. Il CIDiS
si riserva di valutare le richieste di ospitalità per periodi più lunghi compatibilmente con le
disponibilità.
Residenza del Parco - Edificio U22
via Mantova 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) – bus 53 da M1 Sesto Marelli.
Reception (aperta 24 ore) tel. 0289459000.
40 posti letto (26 alloggi a un letto, 1 alloggio con due camere a un letto e servizio igienico/angolo
cottura in comune, 6 alloggi a due letti). Gli alloggi sono dotati di angolo cottura e servizio igienico. Le
camere sono dotate di welcome kit, telefono, connessione internet, televisore, aria condizionata e
asciugacapelli.
L’ospitalità presso questo edificio è concessa per un periodo minimo di sette giorni e non oltre dodici
mesi consecutivi. Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia
giornaliera.
Residenza Cascina Codazza
Via Pierre e Marie Curie, 26900 Lodi – bus linea 4 Ferrovia – Polo universitario
Reception tel. 0371/432334.
n. 48 posti letto (n. 10 camere singole di cui n. 8 dotate di zona cottura e n. 2 idonee a ospitare
studenti portatori di handicap, n. 2 singole e n. 18 camere doppie dotate di cucina comune).
Le camere dispongono di connessione internet, bagno e aria condizionata.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 7 gg.) e pulizia della camera (2 volte alla
settimana).
Altri servizi: sala conferenze/studio, sala computer, biblioteca, lavanderia a gettoni, bar, caffetteria,
parcheggio.
Collegio Carlo Cattaneo
via J. H. Dunant 3, località Bizzozero, 21100 Varese – bus linea C da piazzale stazione FS
Reception (aperta h. 7.00-23.00) - tel. 0332395300.
n. 10 posti letto (n. 6 monolocali e n. 2 bilocali).
Gli alloggi dispongono di connessione internet, bagno e zona cottura.
Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria e pulizia della camera (ogni 7 gg.).
Altri servizi: caffetteria, sala musica, sala TV, n. 4 aule studio, n. 2 sale riunioni, sala internet, biblioteca,
sala giochi, palestra, aula magna, connessione internet wireless, lavanderia a gettoni e stireria,
deposito biciclette e moto, parcheggio (70 posti auto).
La struttura è in parte riservata a docenti, ricercatori, dottorandi, specializzandi e altri ospiti
dell’Ateneo.
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FORESTERIA DOCENTI
TARIFFE
Le tariffe sono stabilite dal CIDiS e dagli Atenei nelle relative Convenzioni e sono comprensive dei
costi di gestione e del servizio di biancheria, pulizie e connessione internet.
Residenza Santa Sofia:

primi 7 giorni
da 8 a 15 giorni
primi 15 giorni
giorni successivi

fino a 15 giorni
singola - s
doppia uso singola - ds
€ 70,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 70,00
oltre 15 giorni e fino a 3 mesi
€ 60,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 60,00

Residenza delle Fontane - Edifico U12:
singola
fino a 7 giorni
€ 60,00
da 8 giorni e oltre
€ 50,00
1 mese
€ 700,00
Residenza del Parco - Edifico U22:
singola
settimanale
mensile

€ 170,00
€ 500,00

doppia uso doppia - dd
€ 120,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 100,00

doppia uso singola
€ 70,00
€ 60,00
€ 900,00

doppia uso doppia
€ 100,00
€ 90,00
€ 1.100,00

Singola con cucina e
bagno comune
€ 150,00
€ 450,00

doppia
€ 120,00/posto
€ 370,00/posto

Residenza Cascina Codazza:
giornaliero
settimanale
mensile

singola
€ 70,00
€ 180,00
€ 450,00

doppia
€ 50,00/posto
€ 140,00/posto
€ 400,00/posto

Collegio Carlo Cattaneo - Varese:
Le tariffe sono stabilite annualmente con apposito bando rettorale pubblicato nel mese di luglio. Per
informazioni www.uninsubria.it sezione “Alloggi e Residenze”.
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