Studentato Universitario " MARIA MATER MEA"
Suore Orsoline F.M.I. di Verona
Via Pusiano, 57 - 20132 – MILANO Tel. 02-2722141 e fax 02-27221434

REGOLAMENTO
Nello studentato si accolgono giovani e lavoratrici , neo-laureate, per stage, tirocinio,
praticantato e/o per l’inserimento lavorativo.
Per una convivenza vissuta all’insegna del rispetto reciproco, in un clima favorevole allo
studio, al riposo e al necessario svago di ciascuna

SI CHIEDE di:
1. comunicare alla responsabile arrivi e partenze dallo Studentato, in particolare nel caso di
assenze prolungate, nei periodi di vacanza e nei periodi degli esami;
2. rispettare le indicazioni affisse per la prevenzione contro il COVID19;
3. partecipare agli incontri formativi programmati nell’anno, quali opportunità per una crescita
globale della propria persona e senso di appartenenza al gruppo dello studentato. Si potranno
organizzare eventuali uscite ricreative e/o culturali
4. rispettare la quiete altrui, evitando - soprattutto nel pomeriggio e dopo le 22,30 - rumori che
possano disturbare chi sta studiando o riposando (es. volume alto della TV o della musica,
chiasso nei corridoi, toni alti al telefono o con le amiche e ritrovi di più persone nelle camere);
5. ognuna provvede al riordino, pulizia ed igiene della propria stanza (con frequente aerazione
anche del bagno) e alla cura degli ambienti comuni per il rispetto di tutte: cucina, sala da
pranzo, lavanderia, con relativi oggetti, vanno riordinate pulite e igienizzate da ciascuna, dopo
l’utilizzo come previsto al punto 2;
6. avere cura di tutto ciò che appartiene allo Studentato, soprattutto segnalando alla responsabile
di piano eventuali inconvenienti e risarcendo i danni causati per incuria;
7. alle ospiti è consentito l’accesso tramite un badge magnetico, consegnato al momento
dell’arrivo e della sistemazione nella struttura. Il badge verrà ritirato nei periodi di assenza
prolungata.
8. non è consentito l’accesso allo studentato di altre persone (parenti e/o amici) se non in
accordo con la responsabile, e non oltre le 20,30. Qualora vi fosse la necessità di studiare
insieme a compagne esterne si individuerà con la responsabile un luogo adatto;
9. è vietato fumare negli ambienti dello Studentato sui terrazzini e ballatoi; è invece consentito
fumare nel cortile raccogliendo i mozziconi;
10. all’interno delle camere è vietato, per motivi di sicurezza, l'uso di fornelli e di elettrodomestici
ad alto assorbimento energetico;
11. la Direzione non si assume la responsabilità dello smarrimento o della sottrazione di oggetti
personali;
12. non è consentito alle ospiti entrare o permettere di entrare nella stanza di chi è assente senza
l’autorizzazione della responsabile di piano;
13. per esigenze di sicurezza e di servizio quando si esce dalla struttura si deve riporre la chiave
nell’apposita bacheca;
14. la responsabile entra nelle camere solo qualora lo ritenga necessario per manutenzione, pulizia
annuale, messa in sicurezza e in caso di emergenza;

15. rispettare gli orari stabiliti per il rientro: entro le ore 23,00 tutti i giorni, il sabato entro le ore
24.00. Eventuale necessità di variazione orario di rientro va concordata con la responsabile
anticipatamente;
16. si richiede una responsabile collaborazione nell'uso dei “cartellini”, affinché si sappia con

certezza chi rientra alla sera;

In base quanto previsto nel progetto educativo si chiede di...
17. porre attenzione alla singola persona con atteggiamenti di ascolto, di rispetto, di condivisione
e di accoglienza vicendevole;
18. mettere a disposizione i propri talenti, rendendosi disponibili verso chi si dovesse trovare in
difficoltà;
19. rispettare gli spazi personali delle altre ospiti con comportamenti riservati pur nella
disponibilità;

Per quanto riguarda il rapporto con l’amministrazione
SI RICORDA CHE:
1. con l’iscrizione si considera impegnata la stanza dal 1 ottobre al 30 giugno. Dopo tale data, la
stanza deve essere liberata. Eventuali altri giorni di permanenza oltre tale periodo, sono da
concordare con la responsabile;
2. le quote mensili dovranno essere versate preferibilmente tramite bonifico bancario, entro il
giorno 5 del mese di riferimento;
3. l’Economato rilascia regolare fattura per i versamenti effettuati e annualmente la certificazione
del pagato nell’anno precedente;
4. la sottoscrizione del presente Regolamento assume valore di contratto perché impegna al
pagamento della retta mensile fino al mese di giugno. Nel caso in cui la studente decida di
lasciare la camera prima del tempo stabilito, la giovane e/o i familiari dovranno accordarsi con
la responsabile e assicurare il pagamento della mensilità immediatamente successiva.
5. entro il 31 maggio è necessario comunicare alla responsabile l’intenzione di lasciare o
mantenere occupata la stanza per il nuovo anno accademico e, entro il 30 giugno confermare il
posto, con il versamento della quota prevista;
6. la responsabile si riserva il compito di vigilare sul rispetto e di richiamare sull'applicazione del
regolamento. Alla stessa deve essere fatta presente qualsiasi difficoltà e/o necessità

7. La direzione si riserva il diritto di allontanare o non autorizzare il rinnovo della permanenza
della studentessa che si rendesse responsabile di un comportamento non conforme alle norme
suddette.
Informativa sulla privacy
- Ai sensi del D. Leg.vo 96/2003 “Diritto di accesso ai dati personali”, i dati personali raccolti dallo
studentato sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che
non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente medesimo. Alla studente/lavoratrice
sarà consegnata l’informativa in base alle ultime disposizioni in materia.

Data ______________________________

Anno Accademico ________________________

Firma della giovane__________________________

Firma della Responsabile
dello Studentato________________________

