
 

Università degli Studi di Milano  
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, Italia  
tel. +39 02503 111            1 

Regolamento Servizio di Foresteria 

(Emanato con decreto rettorale n. 2847/2017 del 24 luglio 2017) 

L’Università degli Studi di Milano, di seguito denominata Unimi, 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 da Unimi nelle proprie Residenze 

universitarie o in strutture convenzionate. 

L’ospite è tenuto all’osservanza e al rispetto del presente Regolamento, nonché del Regolamento 

delle Residenze Universitarie e del Regolamento degli Appartamenti. 

Chi può usufruire del servizio 

Il servizio di foresteria è rivolto a: 

a) Studenti regolarmente iscritti ad Unimi o ad altri Atenei, residenti fuori città, Visiting 

students, soggiornanti a Milano per motivi di studio, tirocini, stage e/o partecipazione a 

convegni e congressi organizzati dall’Università degli Studi di Milano; 

b) Docenti e ricercatori italiani di Unimi o di altri Atenei o stranieri che, su invito dei 

dipartimenti Unimi hanno necessità di soggiornare a Milano per tenere corsi di studio, 

seminari, convegni e attività di ricerca. 

Unimi 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. 

Posti alloggio a disposizione e servizi offerti per Studenti 

Strutture abitative 

Residenza Bassini 

via Edoardo Bassini 36/38, 20133 Milano – tram 23 – M2 Lambrate – filobus 93. Reception (aperta 24 

ore) tel. 0226684980 -   
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n.185 posti letto (179 camere singole, di cui 4 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, e 2 

camere triple). 

Le camere sono dotate di telefono, internet wireless, aria condizionata, bagno in condivisione con 

altro studente. 

Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 15 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, sala ricreazione, lavanderia 

a gettoni e stireria. 

Residenza Plinio  

via Plinio 44, 20129 Milano – bus 60 – M1 Lima. Reception (aperta 24 ore) tel. 0229513636 – 

0229512700 –  

n. 65 posti letto (9 camere singole, di cui 4 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, e 28 

camere doppie). 

Le camere sono dotate di internet wireless e bagno. 

Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 15 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. 0258300885. 

n. 123 posti letto (30 camere singole, di cui 6 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, 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 15 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). 
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Residenza Ripamonti 

via Muzio Attendolo detto Sforza 6, 20141 Milano – tram 24, bus 34 da M3 Brenta. Reception (aperta 

24 ore) tel. 3711386021.  

n. 176 posti letto (156 camere singole, di cui 5 idonee a ospitare studenti portatori di handicap, 10 

camere doppie). 

Le camere dispongono di internet wireless, zona cottura e bagno in condivisione per 3 persone, e 

aria condizionata. 

Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria (ogni 15 gg) e pulizia della camera (ogni 15 

giorni). Altri servizi: sala studio, sala tv/ricreazione, lavanderia a gettoni e stireria, parcheggio (40 

posti auto), deposito biciclette e moto. 

Residenza Uniplaces 

Via Barrili 18/20, 20141 – Milano – tram 15, metro verde M2 fermata Abbiategrasso, Reception  

n. 41 posti letto (15 camere singole e 23 camere doppie) 

Le camere dispongono di internet wireless, zona cottura, bagno 

Il servizio prevede il cambio periodico della biancheria e pulizia della camera (ogni 15 giorni). Altri 

servizi: sala studio, sala computer, locale lavanderia con asciugatrice, stireria, deposito biciclette. 

Appartamenti (indirizzi vari): 

n. 95 posti letto in 59 appartamenti di cui 23 singoli e 36 doppi  

Servizi e dotazioni: angolo cottura con frigorifero, fornitura minima di stoviglie, bagno con lavatrice, 

riscaldamento autonomo, pulizia e cambio della biancheria (ogni 15 giorni) 

Modalità di prenotazione 

Il servizio prevede la permanenza settimanale o mensile. Gli studenti che non sono ancora iscritti 

ma che intendono immatricolarsi all’Unimi possono usufruire solo della foresteria breve (7 gg.), con 

possibilità di proroga una volta perfezionata l’iscrizione. 

La richiesta di prenotazione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data di inizio del soggiorno, 

esclusivamente compilando il modulo informatico disponibile sul sito www.unimi.it  alla voce Servizi  

on-line – SIFA  - Diritto allo studio – Sportello online borse, alloggi, ristorazione. La conferma della 
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prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti letto e verrà comunicata via e-mail. Non si 

accettano prenotazioni telefoniche. 

A conferma della prenotazione, lo studente dovrà provvedere al versamento anticipato dell’importo 

(cfr. Tabella tariffe a pag. 5) corrispondente a: 

a) Frazione del mese in settimane (per i soggiorni inferiori a un mese)  

b) Prima mensilità (per i soggiorni mensili o superiori ad un mese) 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite MAV o con carta di credito accedendo al sito 

www.unimi.it – Servizi online Sifa – gestione pagamenti – altri pagamenti.  

Non si accettano pagamenti in contanti. 

La ricevuta del versamento effettuato dovrà pervenire all’ufficio Residenze entro 48 ore dal 

ricevimento della conferma di prenotazione, via e-mail all’indirizzo foresteria.studenti@unimi.it; 

con la carta di credito la ricevuta è automatica. A pagamento avvenuto verrà inviata e-mail di 

conferma dell’ospitalità. Tale retta verrà incamerata in caso di mancato arrivo dell’ospite a 

copertura della prenotazione effettuata. 

Avvertenze 

 Non sono previsti rimborsi alcuni, qualunque sia la motivazione della disdetta; 

 Non è previsto il rimborso per periodi non usufruiti per dimissioni volontarie anticipate; 

 E’ previsto l’addebito del costo della prima mensilità, o frazione di essa, qualora lo studente 

che non ha ancora preso possesso del posto letto, non dia il preavviso di almeno 15 giorni 

della cancellazione del periodo di ospitalità; 

 E’ previsto l’addebito della mensilità in corso per gli studenti già ospiti qualora non vi sia il 

preavviso di almeno 15 giorni di uscita anticipata  

Tariffe studenti 

Le tariffe sono definite dall’Ateneo nelle relative Convenzioni e sono comprensive dei costi di 

gestione e del servizio di biancheria, pulizie e connessione internet. 
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Residenze Bassini - Plinio -  Santa Sofia – Uniplaces – Appartamenti (*) 

 singola doppia 

settimanale € 140,00 € 140,00/posto 

mensile € 450,00 € 400,00/posto 

(*) Appartamenti soggiorno 

minimo 1 mese 

€ 450,00 € 400,00 

Residenza Ripamonti: 

 singola doppia 

settimanale € 140,00 € 140,00/posto 

mensile € 400,00 € 400,00/posto 

Contatti 

Per informazioni su strutture, servizi e prenotazioni sono attivi i seguenti recapiti: 

foresteria.studenti@unimi.it -  tel. 0250327253/89 – 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. 

Posti alloggio a disposizione e servizi offerti per docenti 

Residenza Santa Sofia 

via Santa Sofia 9, 20122 Milano – M3 Crocetta - bus 94. Reception (aperta 24 ore) tel. 0258300885. 

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 (aperti nel turno meridiano da lunedì a venerdì) e bar (aperto 

dalle ore 8,00 alle ore 14,30. 

mailto:foresteria.studenti@unimi.it
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Modalità di prenotazione 

La richiesta di prenotazione dovrà pervenire dall’Istituto/Dipartimento dell’Unimi 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 Unimi al link: 

http://sites.unimi.it/foresterie/foresterie-docenti/ oppure sul sito www.unimi.it link personale – 

personale docenti - Foresterie docenti indicando: 

a) Nominativo del referente e della struttura universitaria che ha effettuato l’invito con 

recapito telefonico 

b) Dati personali del docente/ricercatore per il quale si richiede la prenotazione (cognome e 

nome) 

c) Notti richieste (data di arrivo e data di partenza) 

d) Modalità di pagamento (a carico dell’ospite e/o dell’Università). 

Per le prenotazioni multiple è necessario fornire un unico elenco dei nominativi degli ospiti. La 

conferma della prenotazione verrà comunicata via e-mail. Tutte le variazioni alla prenotazione 

vanno comunicate con la massima tempestività all’Ufficio Residenze - Unimi: nominativo ospite, 

arrivo anticipato/posticipato, partenza anticipata/posticipata, disdetta, richiesta camera doppia 

anziché singola (o viceversa), richiesta di notte/i aggiuntiva/e. 

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: 

1) con una operazione di giroconto in caso di pagamento da parte dei Dipartimenti; 

2) Bancomat/carta di credito in caso di pagamento da parte dell’ospite presso la reception di 

via Santa Sofia 9. All’ospite verrà rilasciata la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

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. 

Avvertenze 

Le prenotazioni disdette fino a 7 giorni prima della data di arrivo non comportano alcun costo. 

http://sites.unimi.it/foresterie/foresterie-docenti/
http://www.unimi.it/
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A prenotazione avvenuta, la cancellazione effettuata fino al 7^ giorno precedente la data di arrivo 

o la mancata presentazione comportano l’addebito del costo della prima notte, qualunque sia la 

motivazione della cancellazione della prenotazione o del mancato arrivo. 

Tariffe Docenti 

Le tariffe sono stabilite dall’Ateneo nelle relative Convenzioni e sono comprensive dei costi di 

gestione e del servizio di biancheria, pulizie e connessione internet. 

Periodo singola - s doppia uso singola - 

ds 

doppia uso doppia - 

dd 

primi 7 giorni € 70,00 € 80,00 € 120,00 

da 8 a 15 giorni € 60,00 € 70,00 € 110,00 

oltre 15 giorni e fino a 3 

mesi 

   

primi 15 giorni € 60,00 € 70,00 € 110,00 

giorni successivi € 50,00 € 60,00 € 100,00 

Contatti 

Per informazioni su strutture, servizi e prenotazioni sono attivi i seguenti recapiti: 

foresteria.docenti@unimi.it -  tel. 0250327278/79 -  Orari tel.: da lunedì a venerdì ore 9.00-12.30. 

Regole generali 

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 dalle ore 12.  

mailto:foresteria.docenti@unimi.it
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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 

Gli ospiti sono tenuti a lasciare libera la camera entro le ore 10 a.m. del giorno della partenza ed a 

riconsegnare le chiavi alla reception. 

Oggetti di valore 

Unimi 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 struttura, la quale provvederà a contattare 

l’Ufficio tecnico. 

Responsabilità e divieti 

Non sono ammessi animali. E’ vietato fumare in tutti i locali dell’edificio (anche nella camere 

assegnate). 

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. 


