REGOLAMENTO STUDENTI REGOLARI

In vigore dal 1° Settembre 2011

1. Norme generali
1.1 Si acquisisce lo stato di “studente regolare” del Collegio di Milano (di seguito studente) al momento
della firma di accettazione del Regolamento e della liberatoria relativa alla Privacy e lo si perde con l’uscita
definitiva dalla struttura. All’ingresso lo studente deve consegnare copia del documento d’identità e del
codice fiscale. Nel caso lo studente sia residente o già domiciliato in Lombardia deve attivare la propria
CRS (Carta Regionale dei Servizi) e fornirne copia.
1.2 Durante la settimana d’ingresso al Collegio di Milano ad ogni nuovo studente è richiesto di partecipare
a una delle riunioni d’orientamento organizzate dalla Segreteria Studenti.
1.3 Per poter accedere al Collegio di Milano come studente regolare – residente o non residente -, è
necessario, alla data di ingresso, risultare iscritti o essere assegnatari di un assegno di ricerca presso un
ateneo milanese.
1.4 Lo studente ha l’obbligo di mantenere una media dei voti universitari pari a circa 27/30 e d’aggiornare la
documentazione universitaria presentando un resoconto dei risultati accademici raggiunti quando richiesto.
Il mancato rispetto di tali regole costituisce motivo per avviare la procedura di espulsione.
1.5 In una residenza collettiva il comportamento del singolo deve essere improntato all’osservanza delle
fondamentali norme di convivenza. Lo studente che ha chiesto e ottenuto l’ammissione deve pertanto
impegnarsi ad un comportamento civile ed educato.
1.6 E’ fatto divieto di arrecare disturbo allo studio, alla tranquillità e al riposo dopo le ore 23:00 e prima delle
ore 8:00, sia all’interno dell’edificio che nel parco del Collegio.
1.7 Lo studente è tenuto a tenere comportamenti corretti e rispettosi nei riguardi di colleghi, del personale
del Collegio e degli altri collaboratori e nei confronti di quanto di proprietà del Collegio. Deve inoltre evitare
ogni forma di recriminazione con il personale addetto alla Reception, alla mensa o preposto alle pulizie ed
esporre, invece, alla direzione eventuali disagi. E’ tenuto ad un abbigliamento decoroso e rispettoso delle
diverse tradizioni e culture presenti nel Collegio in tutti gli spazi comuni, sia interni che esterni.
1.8 Ogni studente è tenuto a controllare la casella e-mail messa a disposizione dal Collegio di Milano con
cadenza giornaliera.
1.9 Il Collegio non risponde di eventuali furti di denari e/o oggetti di valore custoditi negli alloggi o nei locali
comuni.
1.10 Il Collegio non risponde di eventuali furti e/o danni a bici, moto, auto custodite nel parcheggio del
Collegio.
1.11 E’ fatto divieto di abusare di bevande alcoliche e il fumo non è permesso all’interno di tutta la struttura
del Collegio ed è sconsigliato in tutta l’area del Collegio.
1.12 In Italia il possesso di sostanze stupefacenti è sempre illegale (vedi D.P.R. 309/90 e successive
modifiche ad esso introdotte tramite la legge 49/2006 e il “pacchetto sicurezza” emanato ad agosto 2009).
Il presente regolamento vieta possesso e utilizzo di sostanze stupefacenti e nel caso di mancata
osservanza di questa norma è prevista l’espulsione immediata.
Regolamento Studenti Regolari
Rev_01
Data 01/09/11

1

2. Norme relative alla durata e alla permanenza
2.1 La durata massima della permanenza di uno studente al Collegio di Milano è pari al numero di semestri
necessari a concludere il proprio percorso studi senza andare fuori corso.
2.2 Il passaggio ad un nuovo corso di studi implica un processo di riammissione, semplificato rispetto a
quello di ammissione, che prevede che lo studente presenti una formale domanda di riammissione e
sostenga un colloquio.
2.3 L’impegno dello studente alla permanenza in Collegio è sempre di tipo semestrale. Qualora lo studente
decidesse di lasciare il Collegio prima della data stabilita, sarà comunque tenuto a pagare l’importo a
copertura dell’intero semestre.
2.4 Lo studente è tenuto a comunicare per iscritto la volontà di prolungare o di interrompere la propria
permanenza al Collegio per il semestre successivo con debito anticipo. Per il semestre che inizia a
settembre lo studente deve comunicare la sua decisione entro il 15 giugno e per il semestre che inizia a
febbraio entro il 30 novembre.
2.5 Nel caso in cui lo studente comunichi la volontà di interrompere la propria permanenza al Collegio per il
semestre successivo deve liberare l’alloggio entro fine luglio per il semestre che inizia a settembre e entro
fine gennaio per il semestre che inizia a febbraio. Qualora lo studente non lasciasse libero l’alloggio entro
le suddette date, si provvederà allo sgombero degli effetti personali e verranno trattenuti € 100,00 dalla
cauzione.

3. Norme relative alla sicurezza
3.1 Gli studenti devono prendere visione delle procedure relative alla sicurezza e partecipare all’incontro
con i responsabili per la sicurezza, in programma all’inizio di ogni anno accademico.
3.2 Per motivi di sicurezza e nell’interesse del Collegio e degli studenti residenti, è richiesto quando si
lascia l’alloggio di chiudere sempre la propria porta finestra; di spegnere il condizionatore e le luci; di
scollegare ogni altro apparato elettrico.

4. Norme relative alla partecipazione al Programma Culturale
4.1 Agli studenti è richiesta una attiva partecipazione alla vita comunitaria ed alla vita culturale del Collegio.
Con ciascuno studente, infatti, viene concordato un programma di partecipazione e impegno alle attività
culturali. Il mancato rispetto di tale impegno costituisce motivo per avviare la procedura di espulsione.
4.2 Per le attività formative è previsto un registro presenze al fine di monitorare la frequenza effettiva; si
considerano ‘frequentate’ quelle attività per le quali è stata assicurata una presenza ad almeno il 75% degli
incontri o secondo gli accordi presi con la Direzione del Programma Culturale.
4.3 Agli studenti è richiesto di partecipare alle presentazioni del Programma Culturale (una per semestre),
all’inaugurazione dell’anno accademico, alle serate di presentazione dei progetti e dei laboratori di fine
semestre e ad altri eventi di particolare rilevanza che vedano coinvolti i Membri della Fondazione Collegio
delle Università Milanesi.
4.4 Lo studente è tenuto a presentarsi con puntualità al momento dell’inizio delle attività del Programma
Culturale e a non uscire dall’aula prima della conclusione.
4.5 Durante le lezioni lo studente è tenuto a tenere spento il proprio telefono cellulare.
4.6 L’uso del pc in aula durante le lezioni è permesso solo per attività legate al corso. Durante le lezioni è
vietato collegarsi a social network, rispondere alle proprie mail ed utilizzare il pc per fini personali.
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4.7 Agli studenti - residenti e non - che abbiano completato almeno due semestri di frequenza delle attività
formative e culturali e che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari, il Collegio riconosce un
diploma attestante la partecipazione con merito.
4.8 Solo gli studenti che ricevono, o stanno per ricevere, il diploma possono iscriversi all’ Associazione
Alumni (ex allievi del Collegio di Milano) e godere dei suoi servizi.

5. Norme relative al pagamento della quota di partecipazione
5.1 La quota di partecipazione deve essere pagata mensilmente e in anticipo, entro e non oltre il primo
giorno del mese di pertinenza, esclusivamente tramite bonifico bancario permanente. Il mancato
pagamento della quota entro il giorno quindici del mese di competenza, senza valide ragioni, costituisce
motivo per avviare la procedura di espulsione dal Collegio.
5.2 Al momento dell’ingresso al Collegio, lo studente è tenuto a versare un deposito a titolo cauzionale. Per
lo studente residente in un alloggio del collegio il deposito è pari a € 500,00. Per lo studente non residente
al Collegio il deposito è pari a € 300,00. Lo studente rientrerà in possesso del deposito al momento della
sua uscita definitiva, dopo aver effettuato il check-out e verificato che non ci sia danni o rotture da
rifondere.
5.3 Allo studente che dovesse andar via dopo aver confermato l’alloggio, verrà trattenuta la cauzione.
5.4. Ogni anno accademico gli studenti che godono di agevolazioni finanziarie (borse di studio, doti della
Regione Lombardia, borse di studio INPDAP, ecc.) possono richiedere il rinnovo dimostrando una
situazione economica invariata rispetto all’anno precedente e presentando l’ISEE. Condizione necessaria
per avere il rinnovo è una condotta esemplare all’interno del Collegio sia in termini di comportamento che di
partecipazione e una performance accademica in linea con i requisiti richiesti.

6. Norme relative agli alloggi (solo per gli STUDENTI RESIDENTI)
6.1 Lo studente residente al Collegio utilizza personalmente l’alloggio assegnatogli e non può cederne l’uso
a terzi.
6.2 Lo studente risponde personalmente della buona conservazione dei locali e degli arredi del suo alloggio
ed eventuali rotture, danneggiamenti o mancanze al termine della permanenza verranno addebitate allo
studente stesso e detratte dalla cauzione.
6.3 Lo studente è altresì tenuto a tenere chiuso a chiave il proprio alloggio.
6.4 Per motivi di sicurezza, lo studente è tenuto a comunicare in Reception eventuali suoi pernottamenti al
di fuori del Collegio.
6.5 E’ obbligo di ciascun studente consegnare in Reception la chiave del proprio alloggio ogni qualvolta si
allontani dal Collegio.
6.6 La chiave dell’alloggio viene consegnata solo ed esclusivamente al titolare dell’alloggio stesso. Il
Collegio si riserva il diritto di accedere agli alloggi per interventi di pulizia, manutenzione e verifica dello
stato.
6.7 Ogni studente è responsabile della chiave del proprio alloggio. In caso di smarrimento è tenuto a
sostenere il costo della copia e al versamento della penale di € 10,00.
6.8 Il Collegio fornisce lenzuola, coperte e cuscini. Il cambio lenzuola viene effettuato con cadenza
settimanale. Eventuali necessità straordinarie devono essere comunicate al Responsabile Gestione
Servizi. E’ fatto divieto di portare fuori dalle stanze, anche per brevi periodi di tempo, biancheria, coperte,
sedie, arredi, ecc.
6.9 Durante il servizio di pulizie al proprio alloggio, lo studente deve assicurare al personale addetto libertà
di movimento e non deve in nessun modo costituire intralcio e/o impedire il servizio.
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6.10 Nelle stanze è vietato agli studenti l’utilizzo di fornelli per il riscaldamento delle vivande; stufe a gas o
stufe elettriche con resistenze a vista; materie infiammabili, esplosive, corrosive o comunque tali da
rappresentare un pericolo per le persone e le cose. E’ inoltre vietato l’utilizzo di elettrodomestici (fatta
esclusione per un piccolo frigorifero). Nelle foresterie gli studenti possono utilizzare le piastre elettriche e il
frigorifero in dotazione, ma non possono portare altri elettrodomestici.
6.11 Non è consentito attuare modifiche o adattamenti quali: modifica del sistema di chiusura degli alloggi,
spostamenti o adattamenti di impianti e mobili. In caso di infrazione saranno addebitati gli eventuali costi
sostenuti per il ripristino.
6.12 L’impianto di riscaldamento delle camere e foresterie è centralizzato; la temperatura ambiente è
impostata tramite testina termostatica per assicurare il confort ottimale ed omogeneo in tutto lo stabile. E’
comunque possibile abbassare la temperatura agendo sulla manopola. Eventuali danni o manomissioni
saranno punite.
6.13 Ogni camera e ogni foresteria è dotata di climatizzatore; l’accensione è programmata dalla Direzione
previa pulizia e verifica di ogni singolo apparato. E’ richiesto all’utilizzatore di rispettare le indicazioni fornite
dalla policy del Collegio in termini di risparmio energetico ed in funzione del tipo di apparecchio presente.
6.14 E’ fatto divieto di dipingere, disegnare e di affiggere direttamente ai muri poster, fotografie, adesivi,
targhe, etc. Chi volesse affiggere qualcosa al muro è pregato di far riferimento alla Segreteria Studenti per
informazioni sui supporti consentiti che non rovinino il muro. In caso di infrazione saranno addebitati gli
eventuali costi sostenuti per il ripristino.
6.15 E’ fatto divieto di tenere animali nei locali del Collegio e nelle aree esterne ad esso annesse.

7. Norme relative agli ospiti
7.1 E’ facoltà degli studenti ricevere un ospite che si può trattenere dalle ore 8:00 alle ore 24:00. L’ospite
deve presentarsi in Reception per la consegna del proprio documento di identità che gli verrà restituito al
momento dell’uscita dal Collegio. L’ospite riceve un pass che è obbligato ad esibire durante la permanenza
al Collegio e restituire al momento dell’uscita. L’ospite deve essere accompagnato dallo studente ospitante.
Lo studente risponde personalmente di eventuali inosservanze al presente Regolamento da parte del
proprio ospite. Per portare più di un ospite occorre chiedere autorizzazione alla Segreteria Studenti.
7.2 Non possono essere ammessi all’interno del Collegio ospiti che non siano dotati di un regolare
documento d’identità: carta d‘identità, passaporto o patente di guida.
7.3 In casi eccezionali può essere consentito allo studente residente la possibilità d’ospitare una persona
per la notte, cioè dopo le 24:00. La procedura a cui attenersi è la seguente:
-

-

-

va mandata una richiesta scritta con almeno 1 giorno lavorativo di preavviso alla Segreteria
Studenti all’indirizzo pernottamenti@collegiodimilano.it con il nome e cognome della persona da
ospitare;
i giorni accordati ad ogni studente sono indicativamente 2 gg al mese per un totale di 24 all’anno.
Possono essere moderatamente cumulati cioè si possono usare in uno stesso mese più di 2 giorni,
che andranno a detrazione dei giorni disponibili nei mesi successivi. Non viene concesso per
nessun motivo il permesso d’ospitare per più di 5 giorni consecutivi;
è contrario alle regole del Collegio ospitare i genitori nelle stanze. E’ vietato ospitare minorenni;
nel caso di studenti in foresterie doppie è possibile ospitare 1 solo ospite alla volta e solo con il
consenso del/la coinqulino/a;
in caso di infrazione viene inviato immediatamente un richiamo scritto.

7.4. Gli studenti possono portare ospiti alle lezioni, o ad altre attività svolte nell’ambito del Programma
Culturale, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione.
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8. Norme relative al servizio ristorazione
8.1 Non si può accedere alla mensa al di fuori degli orari esposti e con abbigliamento non adeguato al
luogo.
8.2 I pasti della mensa del Collegio non possono essere divisi tra più persone. Eventuali ospiti devono
essere muniti di un apposito buono.
8.3 I pasti devono essere consumati all’interno del locale mensa, unico luogo preposto a tale scopo; è fatto
divieto asportare dalla mensa cibi e stoviglie.
8.4 Gli studenti saranno muniti di badge strettamente personale che permette di accedere alla mensa negli
orari previsti. In caso di smarrimento o di danneggiamento del badge (ad esempio bucarlo) lo studente sarà
tenuto al versamento della penale di € 10,00 che include il costo della ri-emissione.
8.5 Il personale addetto alla ristorazione non è autorizzato a fornire il pasto a studenti sprovvisti di badge;
chi ne fosse sprovvisto dovrà rivolgersi presso la Segreteria di Direzione negli orari di ufficio e presso la
Reception in altri orari.
8.6 Il badge permette un solo passaggio per pasto. Non è possibile cederlo ad ospiti o terzi. Gli ospiti
potranno usufruire dei pasti acquistando i buoni pasto presso la Segreteria di Direzione durante gli orari di
ufficio, o presso la Reception negli altri orari. I buoni pasto vanno consegnati al personale della mensa.
8.7 Gli studenti non residenti hanno diritto di consumare un pasto al giorno presso la mensa del Collegio,
Nel caso per un periodo non vengano presso il Collegio e non usufruiscano dei pasti non sono previste
forme di rimborso.

9. Norme relative ad altri servizi e a beni e strumenti utilizzati dagli studenti
9.1 Durante il servizio di pulizia al proprio alloggio, lo studente deve assicurare al personale addetto libertà
di movimento e non deve in nessun modo costituire intralcio e/o impedire il servizio.
9.2 All’arrivo al Collegio ogni studente – residente o non residente - è tenuto a portare con sé la
documentazione relativa alle vaccinazioni da consegnare al medico e fissare un appuntamento per
sottoporsi alla visita medica. presso l'ufficio della Segreteria di Direzione.
9.3 Una volta fissato l’appuntamento con il medico, chi non dovesse presentarsi senza avvisare, riceve un
richiamo scritto e una sanzione di tipo economico.
9.4 Il Collegio non si assume nessuna responsabilità per i beni lasciati in magazzino dagli studenti
all’estero. Trascorso il periodo di deposito concesso, il Collegio si ritiene libero di alienare tali beni.
9.5 Tutto il materiale del locale lavanderia (lavatrici, asciugatrice, ferro da stiro) va usato con massima cura
e i guasti segnalati tempestivamente.
9.6 L’utilizzo di supporti didattici (proiettori, lavagne luminose, ecc.), della macchina fotografica, della
telecamera e dei PC portatili da parte degli studenti è possibile e consentito solo a seguito di esplicita
autorizzazione. Gli studenti risponderanno personalmente della buona conservazione di tale materiale
durante il suo utilizzo e si impegneranno alla restituzione nei modi e nei tempi concordati. Eventuali danni
saranno addebitati a chi li ha causati.
9.7 Ogni studente ha accesso gratuito ad internet e in base alle normative vigenti, è vietato scaricare files
relativi a materiale soggetto ai diritti d'autore (film, file musicali, ecc.). A tale scopo sono bloccati i software
P2P. Il sistema in essere, come da normativa, tiene traccia di tutte le navigazioni effettuate e conserva i
dati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Art. 23 -"Codice in materia di protezione dei dati personali") per
eventuali controlli della Polizia Postale e delle autorità competenti che ne dovessero fare richiesta.
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10. Norme relative agli spazi comuni utilizzati dagli studenti
10.1 Il Collegio mette a disposizione degli ospiti alcuni spazi comuni per attività culturali, formative e
ricreative. Ogni studente può fare uso dei suddetti spazi evitando di sporcarli o ingombrarli in qualsiasi
modo con materiali impropri. Eventuali danni saranno addebitati ai responsabili.
Alcuni spazi comuni del Collegio hanno norme specifiche che vanno rispettate:
10.2 Biblioteca
La Biblioteca del Collegio di Milano è sempre aperta e disponibile per tutti gli studenti del Collegio, residenti
e non. Gli studenti che utilizzano la biblioteca devono rispettare le seguenti regole:
- è assolutamente vietato fare rumore o arrecare disturbo;
- quando si lascia la propria postazione è obbligatorio sgombrare le proprie cose e lasciare tutto in
ordine;
- é indispensabile tenere le suonerie dei telefoni cellulari spente;
- i testi presi in consultazione o in prestito dalla biblioteca devono essere conservati con la massima
cura, pertanto è vietato sottolineare, piegare, macchiare, lacerare o rompere i testi; eventuali danni
saranno addebitati al responsabile;
- la consultazione in sede del materiale librario è libera;
- ogni lettore può prendere in prestito 3 volumi per 20 giorni. Il prestito è rinnovabile a condizione che
l’opera non sia particolarmente richiesta;
- tutte le opere presenti in Biblioteca possono essere prese in prestito ad esclusione delle opere di
consultazione quali, ad esempio, i vocabolari e le enciclopedie;
- il prestito dei libri è libero: lo studente preleva il testo di suo interesse e comunica via e-mail al
bibliotecario, Alfredo Delgrossi alfredo.delgrossi@collegiodimilano.it, il numero d’inventario.

10.3 Palestra
La Palestra del Collegio di Milano è disponibile per tutti gli studenti del Collegio, residenti e non. Per
accedere alla Palestra è obbligatorio aver effettuato la visita con il medico del Collegio in modo che sia
stata verificata l’idoneità dello studente allo svolgimento dell’attività fisica.
Le chiavi della Palestra sono conservate alla Reception e per prenderle bisogna presentarsi sempre in due
persone e firmare l’apposito registro.
Per motivi di sicurezza gli studenti sono invitati ad utilizzare la Palestra sempre in almeno due persone alla
volta.
È dovere di tutti i fruitori della Palestra:
- utilizzare con la massima cura i macchinari e gli attrezzi
- scaricare i bilancieri al termine della seduta di allenamento
- segnalare eventuali guasti
- indossare un abbigliamento adeguato all’attività sportiva: scarpe da ginnastica, o da tennis, con la
suola pulita, tuta da ginnastica, maglietta, shorts, ecc.
- portare con sé una salvietta, da porre sui macchinari o sulle panche, durante il loro utilizzo.

10.4 Camera Oscura
Gli studenti che desiderano utilizzare la Camera Oscura devono fare domanda alla Segreteria Studenti.
Verrà verificato il loro livello di conoscenza di materiali ed apparecchiature in essa contenute. Se ritenuti
idonei verrà data loro l’autorizzazione.
Le chiavi della Camera Oscura sono conservate alla Reception e per prenderle bisogna firmare l’apposito
registro.
Ciascuno studente è tenuto a lasciare in ordine la Camera Oscura dopo l’uso.
All’interno della Camera Oscura gli studenti devono indossare i guanti e gli occhiali protettivi messi a
disposizione dal Collegio (vedi cartello istruzioni esposto in Camera Oscura).
Gli occhiali di protezione devono essere riposti, dopo il loro utilizzo, nell’apposito contenitore e non
possono essere rimossi e portati al di fuori della Camera Oscura.
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Inoltre:
- gli studenti devono prestare la massima attenzione nel maneggiare i 3 liquidi utilizzati per il processo di
sviluppo e stampa dei negativi perché si tratta di materiali tossici, di cui uno con possibili effetti
cancerogeni. Si raccomanda di prendere visione delle schede di sicurezza affisse in Camera Oscura;
- gli studenti devono seguire le specifiche procedure per l’utilizzo e lo smaltimento dei liquidi tossici. Una
volta utilizzati i liquidi non devono assolutamente essere gettati negli scarichi della rete fognaria
(lavandini, gabinetti, ecc.). La Camera Oscura è dotata di 3 fusti differenti per lo smaltimento dei 3 liquidi
tossici. Ognuno dei 3 differenti liquidi va versato nell’apposito fusto identificato con il nome del prodotto
utilizzato.

10.5 Sala Musica
Ogni semestre il Collegio di Milano individua tra gli studenti competenti di musica uno o più responsabili
per la Sala Musica. Lo studente Responsabile ha accesso a tutte le attrezzature presenti nella Sala
(incluse quelle negli armadi) e collabora con lo staff del Collegio nella gestione e conservazione della
stessa con le seguenti attività:
istruire i nuovi studenti all’uso autonomo delle apparecchiature;
gestire le apparecchiature facilmente asportabili contenute nell’armadio chiuso a chiave;
verificare lo stato del materiale contenuto nell’armadio;
controllare le attrezzature e attestarne il funzionamento;
farsi carico della proposta di acquisto o di sostituzione del materiale di consumo e delle attrezzature.
gestire le richieste di autorizzazione allo spostamento di materiale dalla Sala Musica in occasione di
feste, mostre o eventi presso il Collegio.
Gli altri studenti del Collegio che desiderano utilizzare la Sala Musica devono inviare una mail alla
Segreteria Studenti chiedendo l’autorizzazione all’ingresso. Una volta istruiti dal Responsabile della Sala
Musica sarà data loro l’autorizzazione per l’utilizzo della Sala in modo autonomo.
Le chiavi della Sala Musica sono conservate alla Reception e per prenderle bisogna firmare l’apposito
registro. Bisogna ricordarsi che:
-

per asportare qualsiasi apparecchiatura o accessorio dalla Sala Musica va inviata richiesta alla
Segreteria Studenti;
è fatto assoluto divieto di consumare cibi e bevande all’interno della sala musica;
ogni utente è tenuto a mantenere l’ordine e la pulizia del locale.

11. Norme relative alle attività ludiche e sociali
11.1 Gli studenti del Collegio di Milano possono richiedere di organizzare alcune feste durante l’anno e si
fanno carico di rispettare le seguenti condizioni:
-

richiesta di autorizzazione alla Segreteria Studenti con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo sulla data
di svolgimento della festa;
definizione del Comitato Organizzatore (nomi di 3 studenti), del Comitato per le pulizie (nomi di 3
studenti) e del Comitato per il controllo degli ospiti esterni (nomi di 3 studenti);
impegno da parte del Comitato Organizzatore a far trovare il Collegio per le ore 8.00 del giorno dopo la
festa nelle consuete condizioni (pulizia, ordine, ecc.);
la segnalazione tempestiva di eventuali danni e, nel caso non siano accidentali, la segnalazione dei
responsabili;
ogni danno arrecato alla struttura o agli arredi del Collegio sarà addebitato a chi lo ha causato. Nel
caso non sia definita la responsabilità sarà prelevato dal Fondo Studenti.

11.2 L’utilizzo dei campi da calcio e da basket deve essere prenotato presso la Reception.
11.3 Ogni anno il Collegio di Milano mette a disposizione degli studenti un fondo per attività ricreative e
culturali (gite, visite a mostre, abbonamento Sky etc...) e per coprire, in parte, le spese del toner delle
stampanti riservate agli studenti. La destinazione di questo fondo viene decisa dalla comunità degli studenti
in sede di Assemblea. Quanto non utilizzato nel corso dell’anno solare non viene ridistribuito l’anno
successivo.
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12. Provvedimenti disciplinari ed espulsioni
12.1 La permanenza dello studente al Collegio è vincolata al rispetto delle norme sopra menzionate ed è
ad insindacabile giudizio della Direzione dello stesso.
12.2 In caso di infrazioni minori, lo studente riceve un richiamo scritto. Al secondo richiamo viene
presentato allo studente un programma di uscita dal Collegio (espulsione).
12.3 In caso di infrazioni gravi l’espulsione è immediata. Tale provvedimento comporta, inoltre,
l’interdizione dall’accesso al Collegio anche in qualità di visitatore.
12.4 Lo studente espulso non riceve il diploma, non può godere dei servizio placement, non può iscriversi
all’associazione ex allievi né usufruire delle agevolazioni a loro riservate e accedere al Collegio senza
invito; per tanto è assoggettato alle restrizioni applicate nei confronti degli estranei.

5. Piano di Emergenza

1. Comunicazione dell’emergenza
Il sistema di comunicazione è il complesso di segnali sonori e visivi che servono a trasmettere a diverse
persone i messaggi di interesse per l'Emergenza.
Le comunicazioni possono essere:
• Comunicazioni di massa: quando il messaggio deve essere percepito da tutti, siano essi interessati o
no a tale comunicazione e sono trasmesse tramite l’impianto di segnalazione di allarme generale:
- sirena continua come ordine di evacuazione udibile in tutti gli ambienti; il segnale di
allarme si attiva automaticamente a seguito dell’intervento del sistema di rivelazione di
incendio o in seguito ad azionamento manuale di apposito pulsante
• Comunicazioni selettive: che indirizzano i messaggi ai soli interessati e sono trasmesse tramite
telefono o, personalmente, a voce.
2. Segnalazione dell’emergenza
Chiunque venga a conoscenza di una situazione di pericolo deve:

TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO O CONTATTARE DIRETTAMENTE
LA PERSONA SOTTO RIPORTATA:
1001- ADDETTO RECEPTION

specificando:
a)
nome e cognome;
b)
luogo e caratteristiche del pericolo;
c)
eventuale presenza di infortunati;
d)
luogo dal quale telefona e relativo numero telefonico.
La persona che riceve la comunicazione deve:
• allertare il comitato di emergenza e mettersi a disposizione del Coordinatore di Emergenza per tutta la
durata della condizione di emergenza
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• Il ruolo di Coordinatore di Emergenza è svolto dal primo componente del Comitato di Emergenza
reperito in sequenza.

PRIORITA’

FUNZIONE

RECAPITO
TELEFONICO
02-87397+INT.

1

BORRONI ALBERTO

1157

2

MASAT FLAVIA

1155

3

FRIGO FRANCESCA

1151

4

DELGROSSI ALFREDO

3007

3. Piano di evacuazione dei luoghi di lavoro
Premessa
La presente disposizione è parte integrante del Piano di Emergenza e stabilisce i comportamenti che
devono essere adottati in caso di evacuazione dei luoghi di lavoro del Collegio di Milano.
4. Riscontro del personale presente
In caso di emergenza, ciascun dipendente è tenuto a memorizzare le persone con cui intrattiene rapporti di
lavoro e, una volta giunto al luogo sicuro, deve darne comunicazione al Responsabile di Emergenza in
caso non riscontri la presenza dello stesso.
Per gli ospiti ed i terzi eventualmente presenti il riscontro sarà effettuato sulla base della conta delle chiavi
degli alloggi presenti all’interno della teca e del registro presenze visitatori a disposizione del portiere.
Il Coordinatore di Emergenza dopo l'appello può autorizzare la messa in libertà di tutto o di parte del
personale evacuato.

5. Evacuazione degli ambienti di lavoro
Il Coordinatore di Emergenza, o suoi incaricati, si accerteranno dell’avvenuta evacuazione degli stessi.
6. Evacuazione
A seguito della verifica di consistenza ed unicamente in caso di falso allarme, l’Addetto Reception tacita
l’impianto di allarme entro un minuto di tempo dall’attivazione; solo ed esclusivamente in questa situazione
si intende rientrata l’emergenza e le persone possono rimanere all’interno degli ambienti.
Al contrario, l’evacuazione a seguito di allarme sarà ordinata tramite l’impianto generale di allarme (sirena
continua) che viene lasciato attivo sino al termine dell’emergenza; in questa situazione è obbligatorio
abbandonare gli ambienti e portare a termine la procedura di evacuazione.
Le persone dovranno:
• uscire dagli ambienti in modo ordinato utilizzando i percorsi e le scale di emergenza agibili, più vicini al
posto in cui ci si trova al momento dell’emergenza; i percorsi e le scale di emergenza sono identificati e
segnalati da apposita segnaletica
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• raggiungere il luogo sicuro stabilito sul piazzale antistante l’ingresso da Via San Vigilio, 10 in prossimità
del cancello carraio
• non utilizzare gli ascensori.
Il personale delle imprese esterne seguirà il personale del Collegio con cui è in contatto.
ISTRUZIONI PER L’EVACUAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettere in sicurezza le attrezzature
Lasciare libere le linee telefoniche
Uscire immediatamente
Non utilizzare gli ascensori
Non fumare
Localizzare mentalmente il luogo di raduno
Evitare il panico mantenendo un comportamento ordinato
Non correre lungo il percorso
Ciascuno è responsabile di personale esterno con cui è a colloquio nel momento dell'Emergenza
Memorizzare le persone con cui s’intrattengono rapporti di lavoro e, una volta giunti in luogo sicuro, darne
comunicazione al Coordinatore di Emergenza in caso non siano presenti
Gli ospiti del Collegio, una volta giunti al luogo sicuro, devono segnalare la propria presenza al
Coordinatore di Emergenza
Rientrare negli edifici o aree di lavoro solo dopo esplicita comunicazione di cessata Emergenza.
7. Luogo sicuro
Il luogo sicuro è stabilito sul piazzale antistante l’ingresso da Via San Vigilio, 10 in prossimità del cancello
carraio.

8. Evacuazione del personale con limitazioni temporanee o di donne in gravidanza
Le persone che hanno difficoltà di deambulazione a causa di limitazioni temporanee (donne in stato di
gravidanza, persone che utilizzano stampelle, ecc.) sono assistiti durante l’evacuazione degli ambienti di
lavoro da colleghi specificamente individuati.

9. Fine dell’Emergenza

La fine dell’Emergenza verrà comunicata dal Coordinatore di Emergenza.
Al segnale di cessato allarme il personale rientra negli ambienti e verifica l'efficienza di tutti gli apparati
prima di riprendere l'attività che sarà autorizzata dal Coordinatore di Emergenza.

6. Sistema di video sorveglianza

Da luglio 2007, è attivo il sistema integrato di video sorveglianza. Si richiama, pertanto, l’attenzione sui
seguenti punti:
1. TELECAMERE
- sono 13 e sempre attive;
- registrano localmente solo se rilevano un movimento;
- siamo collegati via ponte radio alla centrale operativa I.V.R.I.;
- spetta solo all’uomo in portineria attivare la chiamata di emergenza qualora notasse dalla
video-sorveglianza qualcosa di anomalo (es. gente sui balconcini che salta in giardino e viceversa)
o ne venisse richiesto l’intervento;
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2. CHIAMATE DI EMERGENZA
- sono attivabili solo dalla portineria in caso di: INCENDIO – ALLAGAMENTO – INTRUSIONE;
3. ANTI - INTRUSIONE
- tutte le uscite del semi interrato e del piano terreno sono sempre allarmate e segnalano in
portineria ed in centrale operativa I.V.R.I. l’apertura, generando uno stato di emergenza al Collegio
che comporta l’invio di una pattuglia;
- non si devono usare le uscite di emergenza, se non in caso di reale necessità;
- le finestre dei corridoi non possono essere aperte;
- la caffetteria e la porta d’ingresso di Via Ovada sono allarmate solo nel periodo di chiusura del
Collegio (agosto);
- la mensa è allarmata a fine servizio.

Riassumendo:
a.
b.
c.
d.

COMUNICARE IN PORTINERIA LA SITUAZIONE DI PERICOLO
NON UTLIZZARE PORTE DI EMERGENZA SE NON IN CASO DI PERICOLO
NON APRIRE LE FINESTRE DEI CORRIDOI
CHIUDERE SEMPRE LE PORTE REI (antifuoco).

in caso di dubbio

PRIMA CONTATTARE LA PORTINERIA – POI AGIRE
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7. Informativa in materia di protezione dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la
Fondazione Collegio delle Università Milanesi (di seguito, la “Fondazione”) La informa che i Suoi dati
personali da Lei forniti alla Fondazione, sia in fase di domanda di ammissione sia nel corso della Sua
presenza nella Fondazione, (congiuntamente i “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Fondazione,
del trattamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) (il “Trattamento”), del Codice. Desideriamo in
particolare informarLa di quanto segue:
a)

Finalità e Modalità del trattamento.

La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire alla Fondazione di
condurre le seguenti attività:
1. finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge;
2. finalità funzionali all’attività della Fondazione, tra le quali:
a) rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti sulla qualità dei servizi resi, eseguita
direttamente o attraverso l’opera di società specializzate;
b) compilazione e pubblicazione di annuari degli studenti;
c) gestione di curricula finalizzata a favorire l’ottenimento di stage, borse di studio o l’occupazione
degli studenti;
d) promozione di prodotti e servizi della Fondazione Collegio delle Università Milanesi o di società
a esso collegate;
e) pubblicazione di articoli da parte degli studenti sul sito istituzionale;
f)

consultazione di tesi di laurea depositate spontaneamente dagli studenti presenti presso la
biblioteca della Fondazione.

I Suoi dati personali saranno trattati da personale Incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 30 del
D.Lgs. 196/2003. Il Trattamento potrà riguardare anche dati sensibili1 ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice. Il trattamento dei
Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili
e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare i dati saranno trattati mediante
loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni Dati
saranno altresì trattati per conto della Fondazione da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità
di Titolari o Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività
complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti alla Fondazione dallo

1

L’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice definisce i dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
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stesso Interessato. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura
procedere tempestivamente ad informarvi, come previsto dall’art. 13, comma 4, del Codice.
b)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati.

Il conferimento di Dati alla Fondazione è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo
normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o
necessario per l’esecuzione delle attività oggetto dello Statuto della Fondazione. In tutti gli altri casi,
l’Interessato è libero di conferire o meno i propri Dati.
c)

Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati.

In presenza di un obbligo normativo di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati
può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con
possibili conseguenze a carico dell’Interessato). In presenza di un obbligo statutario/regolamentare, il
rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati può comportare per la Fondazione l’impossibilità di
eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei suddetti Dati e ciò con ogni conseguenza
e danno a carico dell’Interessato. Nei casi in cui l’Interessato è libero di conferire i Dati, l’eventuale
rifiuto di fornirli non determina violazioni normative o contrattuali (con le relative conseguenze
suesposte).
d)

Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono
effettuare operazioni di trattamento per nostro conto:
 soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Fondazione;
 istituti bancari per la gestione degli incassi dei pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti;
 società collegate per il perseguimento delle medesime finalità sopra indicate;
 personale medico interno alla Fondazione ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza
sanitaria;
 eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di
comunicazione.
Il trattamento dei dati personali – previo Suo consenso espresso - potrà avere ad oggetto l’utilizzo della
Sua immagine fotografica, in forma digitale, per la pubblicazione sul sito Internet della Fondazione
ovvero su pubblicazioni cartacee della stessa nell’ambito delle finalità precedentemente descritte.
L’utilizzo della Sua immagine fotografica richiede il Suo consenso ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs
196/03, dell’articolo 10 del codice civile e dell’art. 96 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
La Fondazione – nell’ambito dell’attività di supporto degli Studenti verso il mondo del lavoro provvede a
curare i rapporti con aziende, istituzioni e studi professionali, volti a favorire stage e progetti di lavoro
per gli allievi del collegio, anche all’estero. La Fondazione garantisce un sistema di tutoring per quanto
riguarda stage, esperienze di studio e lavoro all'estero, preparazione e gestione del curriculum vitae.
La Fondazione, infine, supporta gli ex allievi, nella segnalazione di opportunità di lavoro o di
formazione nei rispettivi ambiti di interesse. Nell’ambito di tali attività i Dati dello Studente – previo
consenso di quest’ultimo - potranno essere trasferiti all’estero (in ambito UE ed extra UE).
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e)

Diritti dell'Interessato.

L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare
attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3. ottenerne:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
4. opporsi:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
f)

Dati relativi al Titolare dei trattamenti

Titolare dei trattamenti è Fondazione Collegio delle Università Milanesi, Via San Vigilio 10 Milano.

Con i migliori saluti.

Fondazione Collegio delle Università Milanesi
_____________________________________
Milano, 02 gennaio 2009
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8. Policy in materia di risparmio energetico e raccolta differenziata dei rifiuti

Da giugno 2009 il Collegio di Milano ha attivato una serie di iniziative per ridurre il consumo energetico
a tutela dell’ambiente. Questo impegno formale coinvolge tutta la comunità all’interno del Collegio: staff,
dipendenti e studenti prevedendo comportamenti consapevoli e responsabili nell’utilizzo quotidiano di
energia elettrica e di acqua, oltre all'uso sistematico dei contenitori per il riciclaggio dei rifiuti.
E’ sufficiente attenersi a semplici regole base, impegnandosi quotidianamente a rispettarle e, là dove
possibile, farle osservare “contaminando” chi non è ancora sensibile e ricettivo.
In particolare viene richiesto agli studenti di attenersi ai seguenti consigli:
1. non sprecare l’acqua;
2. il termostato del calorifero nelle stanze è impostato sul valore 3 per un’omogenea distribuzione del
calore in tutto il Collegio. Si può abbassare la temperatura agendo sulla manopola. E’ vietato
manomettere il termostato impostando valori più alti;
3. segnalare alla Reception eventuali malfunzionamenti e astenersi dall’agire in prima persona sia per
la propria sicurezza che per quella degli altri;
4. quando si esce dal proprio alloggio, ricordarsi di chiudere la porta a vetri e spegnere la luce e il
condizionatore.
5. riciclare i propri rifiuti utilizzando gli appositi contenitori:
• plastica e lattine vicino ai distributori automatici di snack e bevande nell’atrio del Collegio
• carta in vari contenitori distribuiti in tutto il Collegio
• vetro nel parcheggio di Via Ovada vicino alla mensa
• cartone della pizza nel cassonetto della raccolta indifferenziata posto in fondo al parcheggio
di Via Ovada.
Obiettivo del Collegio di Milano è quello di contenere il consumo di Kw rispetto all’anno precedente.
Nelle camere, negli appartamenti e nelle aule troverete inoltre delle schede che richiamano la vostra
attenzione e quella dei futuri ospiti del Collegio a seguire i consigli base per raggiungere questi importanti
obiettivi.
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