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Vademecum 
ALLIEVI/E  COLLEGIO CLESIO 

 
 

Le indicazioni contenute nel presente documento integrano e specificano il vigente 

Regolamento del Collegio 

 

Comunicazioni 
 

Gli Allievi/e de Collegio sono tenuti a visionare periodicamente il sito del Collegio al fine di prendere atto di 

eventuali novità introdotte, iniziative a loro rivolte, scadenze da rispettare.  

La segreteria del Collegio invia comunque informazioni su iniziative ritenute di rilievo.  

Le comunicazioni vengono inviate unicamente all’indirizzo di posta istituzionale (…@studenti.unitn.it). 

Gli Allievi/e inviano comunicazioni alla segreteria del Collegio all’indirizzo di posta elettronica 

collegioclesio@unitn.it 

Fruizione dell’alloggio - assenze 
 
La fruizione dell’alloggio si effettua nel rispetto delle “Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell’Opera 

Universitaria” sino ad emanazione del Regolamento di Ateneo in materia. 

Si sottolinea che gli Allievi/e sono tenuti a soggiornare presso il Collegio per l’intera durata del proprio percorso 

formativo, ad esclusione di eventuali periodi di mobilità estera o presso Istituzioni o Enti italiani, all’uopo 

autorizzati. 

In caso di assenze dal Collegio superiori a 20 giorni gli Allievi/e devono inviare una mail a 

collegioclesio@unitn.it e al Tutor della propria area disciplinare indicando: la data di partenza, la data di 

rientro e il motivo dell’assenza. 

Se per ragioni non pertinenti al percorso del Collegio l’assenza si protrae per periodi uguali o superiori a 45 

giorni, gli Allievi/e sono tenuti a liberare l’alloggio dai propri oggetti personali e a consegnare il badge in 

portineria. 

Se per lo svolgimento di attività previste dal percorso formativo presso Istituzioni o Enti partner dell’Ateneo, 

l’assenza è pari o superiore a 90 giorni, gli Allievi/e possono scegliere se mantenere l’uso dell’alloggio oppure 

richiedere un rimborso alloggio. 
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Tempistiche di permanenza in Collegio 

 
Ogni anno, nel mese di novembre, il Consiglio Direttivo del Collegio verifica il possesso dei requisiti e valuta la 

permanenza degli Allievi/Allieve (ad esclusione dei nuovi Allievi, ovvero quelli che hanno iniziato il primo anno 

del proprio corso di studio).  

In caso positivo, il Consiglio Direttivo procede a confermare per ciascuno lo status di Allievo/a (disponendo 

conseguentemente la proroga del contratto d’affitto) come di seguito riportato:  

- fino al 30 novembre dell’anno solare successivo, in caso di Allievi iscritti ad anno diverso dall’ultimo previsto 

dal proprio corso di studio; 

- fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo in caso di Allievi iscritti all’ultimo anno previsto dal proprio 

corso di studio; 

- fino al 31 marzo dell’anno solare successivo in caso di richieste di proroga provenienti da Allievi laureandi 

(ovvero che stanno per concludere l’ultimo anno previsto dal proprio corso di studio). Tali richieste di 

proroga, presentate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre, potranno essere accolte esclusivamente se 

accompagnate dal parere scritto del Direttore della Struttura accademica di appartenenza dell’Allievo, o di 

un suo Delegato. Il canone di affitto della stanza per i mesi di proroga (massimo tre) saranno a carico 

degli Allievi/e. In assenza di richiesta proroga gli Allievi laureandi perdono automaticamente lo status di 

Allievo/a e il posto alloggio a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Gli Allievi e Allieve non riconfermati devono liberare l’alloggio secondo le modalità indicate in una specifica 

comunicazione che sarà loro inviata al massimo entro 10 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio.  

 

Conseguimento titolo di laurea/laurea magistrale 
 

Gli Allievi/e invieranno una mail a collegioclesio@unitn.it e al Tutor di riferimento per la propria area con la 

data di laurea, almeno un mese prima dell’appello cui si iscriverà. 

Entro cinque giorni dalla data di conseguimento del titolo, l’Allievo/a è tenuto/a a liberare l’alloggio e a 

consegnare il badge in portineria indipendentemente dalle tempistiche indicate al precedente paragrafo. 

Criteri di permanenza in Collegio 

 

Negli anni successivi al primo, gli Allievi/e possono essere riconfermati al Collegio a condizione che soddisfino 

i requisiti indicati di seguito: 

 
Media e crediti 

 

Gli Allievi/e devono:  

a) Aver conseguito almeno 52 CFU entro il 31 ottobre di ciascun anno d’iscrizione; 
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b) Avere una media ponderata degli esami pari almeno alla media di riferimento del Dipartimento o 

Centro di iscrizione (le medie di riferimento aggiornate per ogni coorte di Allievi sono consultabili sul 

sito del Collegio) 

 

L’Allievo o l’Allieva che al termine degli esami della sessione estiva si trovasse già nella condizione di non poter 

soddisfare uno o entrambi i punti a) e b), dovrà comunicare la sua situazione al Tutor di riferimento entro il 

31 luglio, illustrandone i motivi.  

Eventuali richieste di proroga dovranno comunque essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Direttivo 

entro il 31 ottobre. 

 

Portfolio 
 

Tutti gli Allievi e Allieve (in corso e laureandi) presentano, entro il 31 luglio di ciascun anno, un Portfolio 

contenente: 

a) le relazioni relative ad almeno 5 tra gli incontri e le conferenze proposti nel programma culturale del 

Collegio (si veda paragrafo successivo). La partecipazione deve essere supportata dalla firma in 

presenza (sono esonerati coloro che durante il periodo di svolgimento del programma culturale sono 

all’estero o in altra città per motivi di studio o formazione); 

b) relazione su eventuali esperienze compiute all’estero e/o attività formative svolte coerentemente col 

percorso del Collegio, anche quando indipendenti dal contesto accademico; 

c) relazione su eventuali ulteriori attività di valenza culturale; 

d) elenco degli eventuali esami che si intendono sostenere nella sessione autunnale.  

 

Programma culturale 

 

Il Programma culturale viene annualmente pubblicato nell’area dedicata del sito del Collegio.  

Gli Allievi/e vengono anche invitati via mail, con congruo anticipo, alle iniziative a loro dedicate.  

 

Periodi di Mobilità 

Le attività di scambio internazionale e interculturale costituiscono un tassello imprescindibile nel percorso 

formativo degli/lle Allievi/e, i/le quali sono tenuti/e a svolgere un periodo di studio all’estero della durata di 

almeno tre mesi. Per l'individuazione delle modalità di svolgimento del periodo di studio all'estero, gli/le allievi/e 

trovano adeguato supporto nelle strutture del Collegio e dei Dipartimenti. In particolare, sarà cura dei 

Dipartimenti e dei/lle docenti di volta in volta più direttamente coinvolti/e ratione materiae indirizzare gli/le 

allievi/e nella scelta del percorso ritenuto opportuno. Resta ferma la possibilità che il Consiglio direttivo deliberi 
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su richieste specifiche degli/lle allievi/e relative allo svolgimento dei periodi di studio all'estero, tenendo conto 

di circostanze del tutto eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'istante, per indicare eventuali soluzioni 

personalizzate che perseguano analoghi obiettivi. 

 

Gli Allievi/e inoltre, nel corso del loro percorso di studio, possono partecipare a particolari programmi di 

scambio con Università o Enti italiani; il Collegio supporta gli Allievi in tali attività e prevede, come per i periodi 

di mobilità all’estero, la possibilità di ottenere il rimborso per le spese sostenute per l’alloggio. 

 

Mobilità all’estero e Doppia Laurea 
 
L’Allievo/a, qualora non mantenga l’uso dell’alloggio in Collegio durante il periodo di mobilità all’estero/doppia 

laurea, può richiedere una compartecipazione alle spese di affitto sostenute nel Paese straniero fino a un 

importo massimo pari al costo che l’Università sostiene per l’alloggio in Collegio.  

A tal fine l’Allievo/a deve: 

a) inviare una mail a collegioclesio@unitn.it e al Tutor di riferimento con la data esatta partenza e la data 

indicativa di rientro prevista, con almeno un mese di anticipo rispetto alla partenza; 

b) liberare la stanza dai propri effetti personali affinché si creino le condizioni per poter utilizzare l’alloggio 

per altre iniziative residenziali promosse dall’Ateneo;  

c) riconsegnare il badge in portineria. 

d) inviare una mail a collegioclesio@unitn.it e al Tutor di riferimento con la data esatta di  rientro, con almeno 

un mese di anticipo 

e) presentare alla segreteria del Collegio documentazione relativa alle spese di affitto sostenute, una volta 

rientrati dal periodo di studio (Contratto di affitto, distinte o ricevute di pagamento del canone di locazione 

e modulo di “Comunicazione dati per inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo – borse di 

studio, assegni di ricerca, assegni di tutorato”). 

Il mancato rispetto di uno o più dei precedenti punti a), b), c), d) , non dà diritto ad alcun rimborso.  

 

 
Periodi di studio presso SISSA (Trieste) e la Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna (Pisa) 
 
L’Allievo/a, qualora non mantenga l’uso dell’alloggio in Collegio durante il periodo di studio presso Sissa o 

Sant’Anna, può richiedere il rimborso alle spese di affitto solo per la parte eccedente la quota non coperta dal 

programma di scambio. Tale rimborso non potrà comunque superare il costo che l’Università di Trento sostiene 

per l’alloggio in Collegio.   

A tal fine l’Allievo/a deve: 

a) inviare una mail a collegioclesio@unitn.it e al Tutor di riferimento con la data esatta partenza e la data 

indicativa di rientro prevista, con almeno un mese di anticipo rispetto alla partenza; 
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b) liberare la stanza dai propri effetti personali affinché si creino le condizioni per poter utilizzare l’alloggio 

per altre iniziative residenziali promosse dall’Ateneo congiuntamente con l’Opera universitaria;  

c) riconsegnare il badge in portineria. 

d) inviare una mail a collegioclesio@unitn.it e al Tutor di riferimento con la data esatta di  rientro, con almeno 

un mese di anticipo 

e) presentare alla segreteria del Collegio documentazione relativa alle spese di affitto sostenute, una volta 

rientrati dal periodo di studio (Contratto di affitto, distinte o ricevute di pagamento del canone di 

locazione, documentazione attestante i contributi per l’alloggio previsti dal programma di scambio e 

modulo di “Comunicazione dati per inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo – borse di studio, 

assegni di ricerca, assegni di tutorato”). 

Il mancato rispetto di uno o più dei precedenti punti a), b), c), d) non dà diritto ad alcun rimborso.  

Benefits 
 

Abbonamenti/Membership Card/Biglietti spettacoli 
 

Nel periodo ottobre/novembre di ogni anno tutti gli Allievi/e ricevono via mail comunicazione circa le modalità 

per richiedere i Benefits disponibili (es: abbonamenti al Cineforum, biglietti per spettacoli dell’Arena di Verona, 

membership card per musei…). 

Ulteriori comunicazioni inerenti ogni specifico Benefit (es. ritiro abbonamenti e membership card, scelta 

spettacoli) vengono inviate solo a coloro che ne hanno fatto richiesta.  

 

Corsi di lingua  
 

Previa disponibilità di posti, gli Allievi/e possono accedere gratuitamente ai corsi di lingua organizzati dal Centro 

Linguistico di Ateneo- CLA, anche per lingue non previste dal proprio piano di studio. 

In prossimità delle scadenze per l’iscrizione ai corsi, la segreteria del Collegio invierà comunicazione con le 

modalità di iscrizione. Gli Allievi/e entro i termini indicati per l’iscrizione dovranno essere in possesso dei 

requisiti di ammissione ai corsi come specificato sul sito del CLA: http://www.cla.unitn.it/581/regolamento-

corsi. 

 

Supporto tutor 
 

Gli Allievi/e possono avvalersi del supporto dei Tutor del Collegio (uno per area Scientifica e uno per l’Area 

Umanistica) che sono disponibili per fornire indicazione ai nuovi Allievi, per la compilazione del piano di studio 

e/o come sostegno alle attività formative proposte dall'Ateneo. I riferimenti dei Tutor sono disponibili sul sito 

del Collegio. 
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Gli Allievi possono inoltre avvalersi del servizio di tutorato generale e di tutorato specialistico disponibili per 

tutti gli studenti dell’Ateneo.  

 


