
 

 

Comunicazione per gli studenti DSU e per gli studenti che 

 utilizzano le strutture abitative di Ateneo 

1) Erogazione pasti 

L’erogazione dei pasti gratuiti per gli studenti che utilizzano le strutture abitative di Ateneo site in 

Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo è prorogata fino al giorno 3 maggio 2020 incluso. 

Eventuali ulteriori proroghe saranno tempestivamente comunicate. 

Gli studenti che non utilizzano le strutture abitative di Ateneo e che hanno diritto all’erogazione 

gratuita del pasto possono continuare a fruirne presso la mensa nell’edificio U6  che è regolarmente 

aperta, per il solo turno del pranzo, da lunedì a venerdì, e assicura il rispetto delle norme igienico-

sanitarie.  

2) Prolungamento delle presenze presso le strutture abitative di Ateneo 

E’ prorogata fino al giorno 3 maggio 2020 la permanenza gratuita degli studenti che non hanno 

potuto lasciare le strutture abitative di Ateneo per i quali è cessato il periodo di godimento della 

borsa DSU. Nessuna comunicazione da parte dello studente è necessaria. Eventuali ulteriori 

proroghe saranno tempestivamente comunicate. 

3) Rimodulazione borse per studenti fuorisede e tariffe per studenti non borsisti che utilizzano le 
strutture abitative di Ateneo. 

In considerazione dell'eccezionalità della situazione creatasi e in accordo con le indicazioni fornite 
da ANDISU, l’Ateneo ritiene necessario attuare per l’a.a. 2019/2020 le seguenti disposizioni. 

Per gli studenti borsisti risultati fuori sede in graduatoria definitiva di borsa di studio, che non 
raggiungono il requisito previsto dal bando per la condizione di fuori sede (periodo minimo del titolo 
oneroso fissato in 10 mesi), la borsa di studio viene rimodulata come segue: 

a) viene calcolato l’importo spettante da pendolare per la fascia di appartenenza dello studente, a 

cui si somma un importo corrispondente ad 1/10 della differenza tra importo da fuori sede e 

pendolare, moltiplicato per il numero di mesi di titolo oneroso valido (contratto di affitto registrato, 

contratto in Erasmus con ricevute, strutture private, alloggio universitario); 

b) agli studenti ospiti delle strutture abitative dell’Ateneo verrà effettuata la trattenuta 

corrispondente per i soli mesi di effettiva fruizione, ad eccezione dei mesi gratuiti concessi 

dall’Ateneo per l’emergenza sanitaria (vedi precedente punto 2). 

L’Ateneo provvederà ad effettuare la rimodulazione in occasione del pagamento della seconda rata. 

Non è necessaria alcuna comunicazione da parte degli studenti.  



Per gli studenti non borsisti la tariffa per l’utilizzo delle strutture abitative non verrà applicata per i 

periodi di assenza iniziati tra il 1 febbraio ed il 22 marzo 2020 e ancora in corso fino al 3 maggio 2020 

o fino alla fine del diritto all’occupazione delle strutture abitative di Ateneo, se precedente al 3 

maggio 2020. Altri periodi di assenza verranno valutati su richiesta e dovranno essere giustificati 

con documentazione comprovante la motivazione legittima dello spostamento. 

4) Mancata liberazione o mancato utilizzo delle strutture abitative di Ateneo dopo il termine  

E’a carico dell’Ateneo il contributo di custodia dovuto da parte degli studenti per i quali il termine 

di utilizzo delle strutture abitative di Ateneo è scaduto durante il periodo compreso tra il 1 febbraio 

e il 3 maggio 2020 ma che non hanno avuto la possibilità di liberare la struttura abitativa o che non 

hanno potuto prendere possesso della struttura abitativa nella quale avevano intenzione di 

continuare a risiedere a titolo di foresteria. 

5) Iniziative ulteriori 

Per quanto attiene la verifica del requisito di merito, è in preparazione un apposito provvedimento 

del Ministero di cui daremo tempestivamente notizia. Ulteriori iniziative a favore degli studenti 

verranno decise in coordinamento con la Regione e con le altre Università lombarde, tenendo conto 

dell’esigenza di assicurare l’equilibrio contrattuale e di garantire la sostenibilità degli equilibri 

economico-finanziari dell’Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

CONCERNING STUDENTS WHO ARE ENTITLED TO RECEIVE DSU BENEFITS AND STUDENTS USING 

UNIVERSITY’S RESIDENCES 

1) Meals 

Students who are currently staying in University residences located in Milan, Sesto San Giovanni and 

Cinisello are entitled to receive free lunches delivered to the residence until the 3rd of May included. 

The University shall give notice of any postponement.  

Students who reside outside University residences can use the University canteen which is located 

in U6 and it is open for lunch. The canteen service is administered in full respect of health 

precautions.  

2) Housing services  

Housing services provided by the University residences are extended at no cost until the 3rd of May 

2020 for students who could not leave them, including those for whom the DSU status is expired. 

No communication from the student is necessary. The University shall give notice of any 

postponement. 

3)  Remodulation of scholarships and of tariffs paid by students who are not entitled to DSU benefits  

Considering the current emergency, and in accordance with the guidelines provided by ANDISU, the 

University has decided not to apply the criterion of a minimum duration of the valid onerous 

qualification (registered rental contract, Erasmus contract with receipts, private facilities, university 

accommodation). Therefore for the acadamic year 2019/2020 the following rules will be adopted. 

For scholarship students who are fuorisede in the final scholarship ranking, but who do not meet 
the requirement foreseen in the definition of the fuorisede condition, the scholarship is 
remodulated as follows: 
a) the amount due is equal to the sum of the  pendolare scholarship for the student's group plus an 
amount corresponding to 1/10 of the difference between the amount from fuorisede and pendolare 
scholarship multiplied by the number of months of valid onerous qualification (registered rental 
contract, Erasmus contract with receipts, private facilities, university accommodation); 
b) the students entitled to stay in the University's accommodation facilities will pay the 
corresponding deduction  only for the months of actual use, with the exception of the free months 
granted by the University for the health emergency (see previous point 2). 
The University will finalize the remodeling on the occasion of the payment of the second installment. 

No communication from the student is required. 

For non-scholarship holders, the rate for the use of housing facilities will not be applied for periods 

of absence which began between February 1 and March 22, 2020 and still ongoing until 3rd of May 

2020 or until the expire of the occupation entitlement, if prior to 30 April 2020. Other periods of 



absence will be assessed on request and must be justified with documentation proving the 

legitimate reason for the move from the University’s accomodation facilities. 

4) Failure to release or to use the University housing facilities after the deadline 

The University will pay the custody contribution due by students for whom the term of use of the 

University housing facilities expired during the period between 1 February and 3 May 2020 but who 

have not had the opportunity to vacate the housing facility or who have not been able to take 

possession of the housing facility in which they intended to stay as a foresteria. 

5) Further initiatives 

As regards the verification of the merit requirement, a special provision of the Ministry is being 

prepared and we will promptly notify. Further initiatives in favor of students will be decided in 

coordination with the Region and with other Lombard universities, taking into account the need to 

ensure contractual balance and ensure the sustainability of the University's economic and financial 

balance. 

 

 


