
 
Allegato a Nota Operativa n. 10 - LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI DOMICILIATI 
PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE – Aggiornamento 24 maggio 2020 

 
Domande frequenti degli studenti in merito all’accesso e altre questioni riguardanti le Residenze 
 

Domande Risposte 

1) È possibile tornare solo per qualche giorno e poi 
riandare via? 

SI 

2) Per avere il rimborso di aprile è necessario fare 
qualche domanda? 

Il rimborso è disposto d’ufficio e sarà liquidato nel 
corso del mese di giugno 

3) Se voglio lasciare la camera, posso chiedere ad un 
amico di svuotarla? 

SI, purché sia espressamente delegato e sia ospite 
e presente nella stessa struttura  

4) Per chi volesse tornare deve stare 14 giorni in 
isolamento? 

Vedi punto 2 della Nota Operativa n. 10 

5) Posso chiedere direttamente alla struttura di 
liberarmi la camera inviando un corriere a prendere 
i pacchi? 

 NO, vedi la risposta alla Faq n. 3  

6) E’ possibile uscire per dormire alcune notti fuori 
dalla residenza? 

SI,  vedi punto 1 della Nota Operativa n. 10 

7) Riapriranno le biblioteche? In che forma? 

Per l’apertura delle biblioteche consultare il sito 
https://www.sba.unimi.it/Biblioteche/15856.html 

  

8) Gli esterni possono visitare? E i congiunti? Attualmente non è possibile 

9) Si può tornare a riprendere le proprie cose che al 
momento si trovano in residenza e ripartire dopo 
pochi giorni? 

SI 

10) I ragazzi che si trovano in Italia ma non sono in 
residenza possono rientrare? 

SI, vedi punto 2 della Nota operativa n. 10 

11) I ragazzi Erasmus possono rientrare dall’estero? 
NO in base all’articolo 4 del DPCM 17 Maggio 

2020 

12) Si può dormire fuori, ad esempio, un paio di notti? SI, vedi punto 1 della Nota operativa n. 10 

13) Si può lasciare anticipatamente la residenza senza 
penalizzazioni? 

No. In base al bando si perde la condizione di 
fuori sede e la relativa borsa 

14) 16) Noi Erasmus dobbiamo prolungare il soggiorno e 
quindi pagare solo perché abbiamo le nostre cose 
bloccate in residenza o possiamo interrompere il 
soggiorno e solamente tornare a recuperarle? 

Agli studenti Erasmus, come a tutti gli altri 
studenti, sarà applicata la delibera del CdA del 28 

aprile 2020 che prevede la riduzione del 50% 
della retta per i presenti e del 70% per gli assenti, 

a decorrere dal mese di marzo 
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