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Consiglio di Amministrazione

REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Lo studente assegnatario di posto letto:
1. non può cedere l'uso del posto letto ad estranei, nemmeno temporaneamente,
pena la revoca del posto;
2. deve comunicare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte
durante il periodo di assegnazione. L'Amministrazione sospenderà
temporaneamente l'assegnazione del posto letto fino alla completa guarigione,
da attestarsi con certificato medico;
3. deve dare comunicazione per iscritto le eventuali assenze prolungate (oltre 15
giorni) e consegnare le chiavi della stanza, pena la revoca del posto letto;
4. deve, prima della chiusura estiva delle residenze, effettuare le dovute consegne
presso il magazzino e liberare la stanza da effetti personali ed altro (il ritardo
delle consegne è soggetto al pagamento di € 5 al giorno e ulteriori € 15,00 per
spese di pulizia e facchinaggio);
5. deve provvedere al pagamento della retta secondo quanto stabilito dal bando di
concorso e consegnare l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso la
Direzione della residenza universitaria;
6. deve gettare o depositare immondizie o rifiuti negli appositi contenitori ed ha il
dovere di collaborare nella raccolta differenziata dei rifiuti;
7. deve curare personalmente il riordino della camera assegnata, compreso il
rifacimento del letto;
8. deve consentire al personale autorizzato la periodica pulizia delle stanze e i
necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9. nelle residenze, ove vi è l'uso della cucina, ha l'obbligo di pulire e riordinare le
stoviglie utilizzate;
10. non può tenere animali, non può tenere materiale infiammabile, non può
manomettere l'impianto elettrico, non può utilizzare stufe e fornelli in stanza;
11. ha l'obbligo di partecipare ad eventuali corsi antincendio;
12. può ricevere nella propria stanza visitatori dalle ore 8,00 alle ore 24,00, i quali
sono tenuti a fornire le proprie generalità al personale di portineria;
13. lo studente laureando deve comunicare, in Direzione, la presunta data di
laurea. Dal giorno della laurea ha cinque giorni di tempo per lasciare la stanza,
pena il pagamento di € 5,00 al giorno per ogni giorno di ulteriore permanenza.
L'amministrazione può procedere, per esigenze organizzative, al trasferimento in altra
stanza o in altra struttura.

L'Ente fornisce esclusivamente la biancheria da letto, il guanciale, invece, è da
considerarsi effetto personale e pertanto non viene fornito.
L'amministrazione è in possesso delle chiavi delle stanze e si riserva in caso di
necessità di accedervi anche in assenza dell'assegnatario;
La fornitura e il lavaggio degli effetti letterecci, la fornitura settimanale di due rotoli di
carta igienica e la pulizia delle stanze sono a carico dell'Ente;
L'Ente non risponde degli oggetti lasciati in camera dagli studenti o dai loro ospiti.
Durante il mese di agosto gli studenti potranno usufruire, al costo di € 2,60 al giorno,
per esigenze di studio, di un posto letto presso una delle residenze universitarie.
Il presente regolamento è in vigore nelle residenze universitarie dell'E.R.S.U. di
Palermo.
Il presente regolamento si considera accettato con la firma all'atto dell'ingresso dello
studente nella Residenza Universitaria.
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