
 
 

RESIDENZE UNIVERSITARIE LUMSA 

AMMISSIONE, ASSEGNAZIONE E MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO 

1. Introduzione 

L’Università LUMSA indice, con cadenza annuale, una procedura di selezione per l’ammissione alle 

proprie Residenze, aperta a studentesse e studenti.  

L'ammissione e la riammissione alla Residenze si perfezionano con la sottoscrizione del contratto, 

del Regolamento interno e del patto formativo. 

Durante la permanenza in Residenza è richiesta la costante partecipazione alle attività promosse dalla 

Commissione Residenze. 

Eventuali disposizioni supplementari, definite e approvate dalla Commissione Residenze, saranno 

trasmesse agli ospiti tramite comunicazione scritta. 

 

2. Requisiti di partecipazione e selezione 

Possono partecipare alla selezione studenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

 per gli studenti iscritti al primo anno, diploma di scuola secondaria superiore o titolo 

equipollente con votazione uguale o superiore a 80/100; 

 per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, conseguimento di un curriculum 

universitario con votazione media non inferiore a 26/30;  

 gli studenti con iscrizione in corso e non ripetenti; 

 condizioni di salute non incompatibili con la vita in comunità; 

 assenza di precedenti provvedimenti di espulsione/allontanamento da altre Università, Collegi 

o Residenze; 

  assenza di condanne o procedimenti penali in corso. 

 

3. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione deve essere compilata su apposito modulo online, presente nella pagina 

web LUMSA (https://www.lumsa.it/residenze), entro il 30 giugno. 

 

I concorrenti dovranno contestualmente inviare la ricevuta della domanda all'indirizzo  

 residenze@lumsa.it  allegando i seguenti documenti: 

 

1. Curriculum Vitae (contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati) accompagnato da una 

lettera motivazionale; 

2. copia del documento di identità e del codice fiscale; 

3. autocertificazione dello stato di famiglia; 

4. lettera di presentazione del proprio parroco o del parroco della chiesa che si frequenta; 

5. certificato medico che attesti condizioni di salute non incompatibili con la vita in comunità 

(non saranno considerati validi i certificati rilasciati per usi sportivi, ma devono avere 

l’indicazione precisa per essere utilizzati per la convivenza in residenze universitarie);  

6. autocertificazione di assenza di condanne o procedimenti penali.  

 

mailto:residenze@lumsa.it


 

Dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 

(Art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e potranno comportare l’espulsone immediata dalla 

residenza. 

 

4. Domande tardive 

Eventuali domande presentate oltre il termine indicato, inoltrate con le medesime modalità previste 

al punto 3, saranno valutate applicando gli stessi criteri. Esse potranno essere esaminate fino ad 

esaurimento dei posti letto disponibili. 

 

5. Colloquio di ammissione 

Saranno ammessi ai colloqui gli studenti, regolarmente iscritti e con esami sostenuti, che avranno 

presentato regolare domanda di ammissione e allegato i documenti di cui al punto 3. 

Il colloquio di ammissione si svolgerà in presenza o in via telematica in data stabilita dalla 

Commissione Residenze.  

Gli studenti che non si presenteranno ai colloqui di ammissione saranno considerati rinunciatari. 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate tre giorni lavorativi prima della data di convocazione. 

Il colloquio prevede la valutazione dei titoli e l’accertamento delle attitudini allo studio, degli interessi 

e della disponibilità dello studente alla partecipazione alla vita comunitaria. 

L'esito del colloquio sarà comunicato ai candidati vincitori entro 15 giorni lavorativi. 

 

6. Accettazione del posto 

Gli studenti vincitori riceveranno una comunicazione (via e-mail) con la quale saranno trasmessi: 

- la notifica di ammissione; 

- il contratto di locazione del posto alloggio; 

- il Regolamento;  

- il patto formativo;  

- l’informativa sulla Privacy.  
- l'indicazione degli importi da versare tramite bonifico bancario all’Università, con i termini e le 

modalità di pagamento.  

 

Lo studente assegnatario dell’alloggio dovrà versare: 

a) il deposito cauzionale infruttifero di € 566.00 (536,00 cauzione posto alloggio, più € 30,00 

cauzione lavanderia) che sarà restituito allo studente al momento della scadenza del contratto 

di locazione, fatti salvi gli eventuali addebiti per eventuali danni recati alle strutture o per 

mancati pagamenti.  

b) quota alloggio mensile secondo la tipologia dell’alloggio. 

 

L’accettazione del posto comporta. Come anticipato in premessa, anche l’obbligo di sottoscrivere 

tutti gli allegati al contratto: 

A) Regolamento;  

B) Patto formativo;  

C) Informativa sulla Privacy.  
 

N.B. in caso di rinuncia al posto alloggio, rinuncia all’immatricolazione o rinuncia agli studi, 

non sarà restituita la cauzione di € 566.00 per l’alloggio e sarà inoltre applicata una penale del 

10% della quota alloggio relativa ai mesi per i quali è intervenuta rinuncia. 

 

Le copie delle ricevute di versamento mensili dovranno essere inviate immediatamente all’indirizzo 

dirittoallostudio@lumsa.it. per la registrazione. 
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Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni dalla data della notifica di ammissione. 

La sottoscrizione tardiva comporta una penale di € 20,00 al mese. 

 

Una copia del contratto sarà consegnato allo studente dopo aver acquisito tutte le firme che dovrà 

conservarlo con cura. La richiesta di ulteriori copie del contratto richiede il pagamento di una quota 

di € 20,00. 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dall’ammissione in 

Residenza. 

7. Requisiti per la riammissione 

La candidatura per la riammissione dovrà essere avanzata entro il 30 aprile dell'anno accademico in 

corso e sarà valutata a giudizio insindacabile della Commissione Residenze in base ai requisiti previsti 

dal Contratto tra cui: 

1. il rendimento accademico (media minima di 26/30 e possesso n. CFU come indicato da 

contratto); 

2. il rispetto del Regolamento; 

3. attestazione da parte del Tutor circa l’avvenuta partecipazione dello studente alle attività 

culturali della Residenza e il comportamento tenuto dal medesimo durante l’anno precedente. 

 

Non possono accedere alla Residenza gli studenti con iscrizione al fuori corso o ripetente. 

Lo/a studente che chiede la riammissione dovrà pagare, mediante bonifico, l’acconto di € 200,00 per 

il mese di ottobre. In caso di mancato versamento e mancato ricevimento dell’accettazione entro il 

30 aprile la stanza sarà considerata libera a partire dal successivo 1° ottobre, e disponibile per essere 

assegnata ad altri studenti che ne hanno fatto richiesta. 

Qualora si fosse confermato l’alloggio, e si presenti rinuncia dello stesso dopo il 30 luglio di ogni 

anno, l’acconto di € 200.00 non sarà rimborsato. 

Qualora si fosse effettuato il pagamento e la Commissione Residenze abbia emesso giudizio 

insindacabile di mancata riammissione per mancanza di uno o più requisiti di cui sopra, l’acconto 

di € 200.00 sarà rimborsato. 

 

La conferma dell’accettazione della domanda sarà comunicata entro il 31 luglio di ogni anno. 

Il contratto inizia il giorno 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno accademico. 

 

 
 

 

 

Le Residenze dell'Università LUMSA: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NUqfhR-YOCg 
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