
 

 

COMUNICAZIONE RIGUARDANTE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL’ATENEO PER GLI STUDENTI 

TITOLARI DI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

1) PASTI 

Gli studenti presenti nelle residenze e negli alloggi universitari gestiti dall’Ateneo, con la sola esclusione, al 

momento, degli appartamenti siti in Sondrio, potranno usufruire del servizio di consegna dei pasti presso le 

residenze a titolo completamente gratuito fino alla data del 15 aprile 2020. Eventuali proroghe verranno 

tempestivamente comunicate dall’Ateneo.  

2) SERVIZIO ABITATIVO  

2.1) PROLUNGAMENTO FRUIZIONE 

E’ autorizzata la fruizione a titolo gratuito del servizio abitativo oltre i termini originariamente previsti se 

dovuta: 

a) alla procrastinazione della data dell’esame di laurea; 

b) alla vigenza di disposizioni normative e amministrative che limitano la libertà di movimento all’interno del 

territorio nazionale, se lo studente è residente in Italia; 

c) all’effettiva e comprovata impossibiltà di ritorno nel proprio Paese di residenza, se lo studente è residente 

all’estero. 

Nessuna comunicazione è richiesta dallo studente. L’Ateneo contatterà gli studenti il cui periodo risulta 

scaduto alla luce delle precedenti disposizioni e per verificare le circorstanze di cui al punto c). 

2.2) ASSENZE 

Le assenze dalle residenze, se risultanti come tali al gestore delle residenze Sodexo, per il periodo dal 23 

febbraio 2020 fino alla vigenza di disposizioni normative e amministrative che limitano la libertà di 

movimento all’interno del territorio nazionale, daranno luogo alla: 

a) rimodulazione delle trattenute effettuate dall’Ateneo nei confronti degli studenti borsisti; 

b) rimodulazione delle tariffe agevolate e non agevolate dovute dagli studenti non borsisti. 

Nessuna comunicazione è richiesta dallo studente. L’Ateneo provvederà alla rimodulazione successivamente 

al termine del periodo di limitazione di movimento all’interno del territorio nazionale.  

3) SCADENZE  

La scadenza per il pagamento delle tariffe (agevolate e non agevolate) per la permanenza nelle strutture 

abitative è prorogata dal 31 marzo al 15 giugno 2020.  

 

 



 

 

COMMUNICATION ABOUT MEASURES ADOPTED BY THE UNIVERSITY OF MILAN-BICOCCA CONCERNING 

STUDENTS WHO ARE ENTITLED TO RECEIVE DSU BENEFITS 

1) MEALS 

Students staying in Milan are entitled to receive free lunches delivered to the residence until the 15th of 

April included. The University shall give notice of any postponement.  

2) HOUSING SERVICES 

2.1)  SERVICE EXTENSION 

Housing services are extended at no cost for the students until: 

a) the actual date of final thesis discussion; 

b) the deadline of measures which limit free movement across the country for students who are residents 

in Italy; 

c) the deadline of measures which limit international movements for students who are resident abroad. 

No communication from the student is necessary. The University will contact students to verfy the 

conditions under c). 

2.2) ABSENCE FROM RESIDENCES 

Absences from residences in the period between the 23th of february 2020 and the ending of measures 

which limit free movement across the country will be considered for a remodulation of: 

a) deduction from the scholarship; 

b) tariffs (either reduced or not reduced) for the housing services delivered to students not entitled to a 

scholarship . 

No communication from the student is necessary. Remodulation will be calculated by the University after 

the deadline of measures which limit free movement across the country. 

3) DEADLINES 

The deadline for the payment of tariffs for housing services is postponed from 31st of march until 15th of 

June 2020. 
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