PENSIONATO UNIVERSITARIO
- REGOLAMENTO INTERNO PREMESSA
Il “Pensionato Universitario Sacro Cuore” di Trento, ha lo scopo di
offrire alle giovani studenti un ambiente accogliente, familiare e sereno
che faciliti il loro sviluppo umano, culturale e spirituale.
Si ispira ai principi del Progetto Educativo delle Figlie del Sacro Cuore di
Gesù, fondato sull’amore del Cuore di Cristo e sull’attenzione alla persona.
Si pone come luogo educativo e formativo ricco di valori e di stimoli che
favoriscono la crescita integrale della persona e un serio impegno nello
studio vissuto in un clima di sincerità, di dialogo, di familiarità e di
amicizia.
Con il Regolamento del Pensionato s’intende rendere la permanenza della
Studentessa nel Collegio un’esperienza positiva tenendo conto di valori
fondamentali, la capacità di convivere nella diversità con persone di altre
regioni, culture reciproche.
La noncuranza o l’aperta trasgressione di tali norme indicano che la
studentessa non è adatta al tipo di vita proposto e pertanto, la Direzione è
autorizzata a disdire il contratto.

IMPEGNI DELLA STUDENTESSA
Per vivere un’esperienza positiva di vita comunitaria si richiede:
• una fattiva e leale collaborazione con tutti fondata sul rispetto
reciproco e sul senso di responsabilità;
• uno studio serio e impegnato;
• rapporti improntati alla chiarezza, alla fiducia e al dialogo con il
personale del Pensionato e con le compagne;
• un clima positivo e sereno indispensabile allo studio e al riposo. A
questo scopo si chiede anche un moderato silenzio nelle camere, nei
corridoi, nelle sale, soprattutto dopo le ore 22,00;
• partecipazione alle proposte formative, spirituali, ricreative offerte
dal Pensionato.
PERMANENZA NEL PENSIONATO
Il Pensionato rimane aperto dal 1 settembre al 30 giugno, tranne a Natale
dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi e dal giovedì Santo al lunedì di
Pasqua compresi.
Nel mese di agosto il Collegio è chiuso.
ORARI
E’ lasciata alla responsabilità personale l’organizzazione della giornata.
Il servizio di portineria è attivo dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dal lunedì al
giovedì. Il venerdì chiude alle ore 18.00.
Le entrate/uscite in altri orari saranno possibili attraverso l’uso del badge
che sarà in funzione con orari diversificati:
• dal Lun al Ven 07.00-00.00
• Sab-Dom
07.00-23.00
questo per favorire chi vorrà fermarsi in pensionato per motivi di studio o
per non dover viaggiare tutte le settimane o tornare la domenica secondo
orari più confacenti alle sue necessità.

NORME PER LE CAMERE
• La studentessa quando prende in consegna la camera assegnatale ne
assume la responsabilità della buona conservazione. Si richiede inoltre
di rispettare l’arredamento, le suppellettili, di non applicare adesivi ai
mobili, alle pareti e alle porte. Eventuali danni le verranno addebitati.
• La camera è strettamente personale ed è riservata allo studio e al
riposo. Ognuna è invitata a tenerla in modo ordinato e decoroso per un
senso di dignità personale e per facilitare il servizio delle pulizie. Per
favorire lo studio e il riposo e una serena convivenza: nelle stanze, sulle
scale, nei corridoi e nei luoghi di passaggio accanto alle camere le
conversazioni si faranno in tono basso, così pure si eviti di fermarsi a
lungo nelle camere altrui. L’uso di apparecchi radio acustici o musicali si
utilizzeranno nei modi e nei tempi che non compromettano la
tranquillità e lo studio delle giovani vicine, la maturità e l’equilibrio
della persona.
• La giovane porterà la biancheria da letto e da bagno e un telo di spugna
a protezione del materasso.
• A norma di legge è vietato fumare nelle camere e nei locali comuni e
non, del Pensionato.
• È vietato, come da disposizione di Legge (art. 7 Legge 406 del 18-71980, usare nelle camere, fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento
delle vivande, stufe a gas o elettriche, ferro da stiro. È possibile l’uso di
asciuga capelli, radioregistratori, garantiti dal marchio CE. Per la
sicurezza e l’interesse dell’ambiente, la Direzione si fa
responsabilmente carico di ritirare detto materiale dalle camere dove
utilizzato. In caso di gravi inconvenienti, che la direzione non avrà avuto
opportunità di prevenire, ne risponderà direttamente l’interessata.
• Negli ambienti riservati alle studenti, con il permesso della
Responsabile del Pensionato possono accedere occasionalmente i
genitori delle studenti e familiari.
• Ogni altra persona è esclusa.

• La Responsabile, o persona specificatamente autorizzata, si riserva la
facoltà di entrare nelle camere delle studenti ogni volta che lo ritiene
opportuno, anche in assenza della giovane.
• Non è permesso trascorrere la notte fuori del Pensionato senza
l’autorizzazione dei genitori.
• Ogni studentessa tenga presso di sé il documento per l’assistenza
sanitaria.
• Si raccomanda alle studentesse di controllare, quando si allontanano
dalle camere, che le luci siano spente e che i lucernari delle mansarde
siano chiusi per evitare danni.
• Le chiavi vanno depositate nell’apposito quadro.
• La pulizia e l’ordine quotidiani sono affidati alle studentesse; il
personale incaricato pulisce il venerdì. A tal proposito si raccomanda
vivamente alle studentesse di sgombrare gli spazi da pulire per
consentire un servizio efficace.
• Per la buona convivenza delle studentesse, la Responsabile e la
Direzione si riservano di vigilare ed eventualmente richiamare le
giovani al rispetto del presente regolamento.
SALA DA PRANZO, CUCINA e MENSA
La sala da pranzo e la cucina sono riservate esclusivamente alle studenti
del Collegio. Esse si assumono l’impegno del buon uso degli
elettrodomestici messi a disposizione. La cucina autogestita non è
un’alternativa alla mensa universitaria ma una opportunità a cui le
giovani possono accedere per la colazione e per riscaldare piatti pronti.
Si richiede di attenersi a un ragionevole buon senso, evitando di
occupare a lungo le piastre e di produrre odori eccessivi e sgradevoli.
Ogni studentessa è tenuta a riordinare e pulire ciò che ha usato, a
rimetterlo a posto e ad eseguire la raccolta differenziata.
Il personale addetto provvede alla pulizia generale due volte la settimana.
E’ possibile accedere alla mensa interna dell’Istituto con apposito buono
da acquistare in Amministrazione e previa prenotazione.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
a) Servizio di lavanderia: sono disponibili in Pensionato una lavatrice e un
asciugatrice a gettone
b) La palestra è accessibile la sera, compatibilmente con le esigenze di
altri gruppi e in orario da stabilire con la Responsabile.
c)

L’uso della sala riunioni è previsto per attività di gruppo, previo
accordo con la Responsabile.

d) L’uso degli spazi comuni è consentito fino alle ore 23.00. Dopo tale
orario si richiede di non disturbare le altre persone che abitano
l’ambiente e possibilmente di ritirarsi nella propria stanza.
e) Le studentesse possono usufruire gratuitamente sui loro personal
computer della rete wifi dell'Istituto che copre la quasi totalità dello
stesso e di un pc fisso collegato alla rete dotato di stampante.
DECLINO DI RESPONSABILITÀ
•

La Direzione non risponde di eventuali furti o ammanchi nelle camere,
sale di studio e altri spazi del Pensionato, né si assume la responsabilità
degli atti compiuti dalle Studentesse e di eventuali incidenti o danni di
qualsiasi genere da loro causati.

•

Ogni studentessa è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi
danno derivante dall’uso del proprio computer attraverso la rete
Internet messa a disposizione dal Pensionato.

N.B. La Direzione, a suo giudizio insindacabile e con preavviso di 6 giorni,
ha la facoltà di dimettere le studenti il cui comportamento si
dimostri in contrasto con il Regolamento del Pensionato o che sia
inadempiente senza giustificazione alle Norme amministrative.

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
•

L’iscrizione al Pensionato è possibile solo se viene espressa
l’accettazione del REGOLAMENTO che impegna la studentessa
all’osservanza di tutte le norme indicate. La firma della studentessa ne
è la conferma.

•

Il contratto per la camera dura un solo anno accademico, al termine del
quale sia la Direzione che la studentessa sono libere da ogni impegno.
La studentessa che volesse rimanere l’anno successivo, a condizione
che la direzione non ponga impedimenti, dovrà presentare entro il 10
giugno domanda scritta, e firmare un nuovo contratto d’ammissione,
dopo quella data la studentessa perde la priorità acquisita.

CONDIZIONI ECONOMICHE
La retta è fissata annualmente. Il pagamento avviene secondo le
indicazioni dell’amministrazione
Comprende:
1. alloggio dal 1° settembre al 30 giugno; è comunque possibile
pernottare, esclusivamente per sostenere gli esami, nel mese di luglio:
in tal caso sarà in altra stanza.
La propria va liberata da tutti gli effetti personali entro il 30 giugno.
2. acqua, luce, riscaldamento;
3. uso degli spazi comuni;
4. uso della rete WIFI
5. servizio di portineria;
6. pulizia settimanale della stanza e bisettimanale della cucina;
7. manutenzione ordinaria e straordinaria.
La retta non comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fornitura e lavaggio lenzuola e biancheria;
detersivi per bagni e cucinette;
pernottamenti oltre il calendario previsto;
uso della lavatrice e asciugatrice;
mensa interna;
accesso al Centro Sportivo NEW LIFE.

Il Pensionato Universitario rimane chiusa durante le vacanze natalizie e
pasquali.
Qualsiasi danno causato dalla studentessa va risarcito.
L’impegno sottoscritto all’atto dell’iscrizione vale per l’intero anno
accademico; tuttavia eventuali ritiri comunicati con preavviso di 3 mesi
sulla scadenza della rata successiva, possono essere valutati dalla
Direzione.
L’Ufficio di Amministrazione, al quale ci si può rivolgere per ogni problema
riguardante rapporti economici relativi all’iscrizione, alle rette o ad
eventuali guasti o danni alla propria stanza o agli ambienti utilizzati, è
aperto secondo l’orario esposto.
ISCRIZIONE E REISCRIZIONE
La prima iscrizione viene fatta previo colloquio con la Responsabile da
parte della studentessa e dei suoi genitori o di chi ne fa le veci e
formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo in
amministrazione.
Sono richiesti i seguenti documenti:
- fotocopia della carta d’identità;
- fotocopia della tessera sanitaria;
- fotocopia del certificato di iscrizione all’Università (solo per le
matricole, in carta semplice);
L’iscrizione va rinnovata ogni anno, secondo le norme stabilite dal
Regolamento.
Le residenti devono effettuare la prenotazione della stanza entro il mese
di aprile.

L’iscrizione effettiva e il versamento della relativa quota devono essere
fatti entro il 30 giugno.
La quota rimanente sarà pagata secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione.
E’ richiesta una cauzione di € 100,00.
La riaccettazione della studentessa è condizionata:
- dalla serena convivenza nell’ambiente;
- dall’impegno verificato nello studio;
- dall’espletamento degli impegni economici.
Sono ritenuti motivi di dimissione dal Pensionato, anche durante l’anno:
- uno stile di vita inadeguato al clima di mutuo rispetto, di serena
convivenza;
- la noncuranza delle norme del regolamento.
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