Milano, giugno 2017
AREA SERVIZI
RESIDENZIALI

A.A. 2017/2018
Ammissione alle Residenze universitarie del Politecnico di Milano
Requisiti e condizioni
1) Definizioni
Studenti: si intendono coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi del Politecnico di Milano e coloro
che prevedono iscriversi ma non hanno ancora completato il processo di immatricolazione (in attesa del test
di ingresso o del perfezionamento di un trasferimento da altra Università).
Exchange student, Double Degree, Internships: si intendono gli studenti che provengono da Università
estere per frequentare i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di ricerca presso il Politecnico di
Milano.
2) Prenotazione e Assegnazione alloggio
Gli Studenti già ospiti nell’a.a. 2016-2017 rinnovano la permanenza per il nuovo anno accademico
effettuando la prenotazione online nel periodo 13 – 26 giugno 2017 (entro le ore 12:00)
[www.residenze.polimi.it  Prenotare  Prenota la residenza].
La richiesta di prenotazione sarà accolta entro il 3 luglio 2017 previa verifica della regolarità del pagamento
delle rette alloggio degli anni precedenti e del pagamento della prima rata delle rette 2017/2018.
Gli Studenti che chiedono l’ammissione per la prima volta effettuano la prenotazione online a partire dalle
ore 10:00 del 4 luglio 2017 [www.residenze.polimi.it  Prenotare  Prenota la residenza] versando
l’importo corrispondente al deposito cauzionale e alla prima rata delle rette 2017/2018. L’importo
complessivo sarà riportato nella mail inviata al termine della procedura di prenotazione. La prenotazione sarà
confermata, tramite e-mail, previa verifica della regolarità del pagamento effettuato.
Gli Studenti possono prenotare un posto alloggio:
a) dal 28 agosto 2017 al 31 luglio 2018 (prenotazione annuale)
b) per periodi specifici, inferiori all’anno ma comunque superiori ai due mesi (mese solare).
Per i periodi inferiori ai due mesi inviare una comunicazione a residenze@polimi.it indicando nell’oggetto :
“Breve permanenza”.
Gli studenti che intendono partecipare al bando di concorso del Diritto allo Studio devono collegarsi al sito:
http://www.polimi.it/it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/borse-per-ildiritto-universitario/
3) Conferma della prenotazione
Per confermare la prenotazione occorre pagare l’importo riportato nella mail inviata al termine della richiesta
di prenotazione. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono riportate nella sezione “Modalità di
Pagamento” dello Sportello online dei Servizi Residenziali.
Eseguita correttamente la procedura di pagamento, sarà inviata una mail di accettazione della richiesta di
prenotazione contenente tutte le informazioni necessarie per l’ingresso nella residenza.
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4) Annullamento della prenotazione
In caso di annullamento della prenotazione, la comunicazione di rinuncia dovrà pervenire all’indirizzo
residenze@polimi.it almeno trenta giorni prima della data di decorrenza della prenotazione, in tal caso si
procederà al rimborso totale di quanto pagato, trascorsi i trenta giorni si procederà al rimborso del solo
deposito cauzionale.
A coloro che non perfezionano l’iscrizione al Politecnico di Milano sarà restituito l’intero importo pagato
purché formalizzino la disdetta della prenotazione entro e non oltre il 30 settembre 2017. Successivamente a
tale data si procederà al rimborso del solo deposito cauzionale.
In ogni caso, i rimborsi saranno effettuati nei sessanta giorni successivi alla registrazione del bonifico sul
conto corrente del Politecnico di Milano.
5) Tariffe
Le tariffe annuale, mensile e giornaliera sono pubblicate nella scheda di ciascuna residenza disponibile sul
sito www.residenze.polimi.it.
 Tariffa annuale
La tariffa annuale si riferisce unicamente all’utilizzo del posto alloggio per l’intero anno accademico a
partire dal 28 agosto 2017 al 31 luglio 2018. Si specifica che la tariffa annuale è una tariffa forfettaria,
pertanto non dà diritto ad alcun rimborso anche per gli studenti che hanno utilizzato l’ospitalità per il mese di
agosto 2017.
Tariffa mensile e tariffa giornaliera
La tariffa mensile e la tariffa giornaliera sono applicate per periodi di permanenza inferiori all’annualità
Periodi inferiori al mese sono contabilizzati nel seguente modo:
 Fino a quattro giorni tariffa giornaliera
 Da cinque a quindici giorni mezza mensilità (tariffa mensile/2)
 Fino a diciannove giorni mezza mensilità più quattro giornalieri
 Superiore ai venti giorni mensilità intera
6) Modalità di pagamento
Le rette alloggio devono essere pagate in cinque rate di cui quattro bimestrali e una trimestrale.
Prima rata (bimestrale): al momento della prenotazione tramite bonifico bancario o carta di credito
Seconda rata (bimestrale): entro il mese di dicembre tramite invio bollettino MAV
Terza rata (trimestrale): entro il mese di gennaio tramite invio bollettino MAV
Quarta rata (bimestrale): entro il mese di marzo tramite invio bollettino MAV
Quinta rata (bimestrale): entro il mese di maggio tramite invio bollettino MAV
7) Norme Finali
Esauriti i posti disponibili il sistema non accetterà ulteriori prenotazioni. A fronte di prenotazioni non
confermate si potrebbero liberare alcuni posti; invitiamo tutti gli interessati a collegarsi periodicamente alla
prenotazione on-line per verificare le disponibilità.
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