NORME DISCIPLINARI
Il Collegio Universitario di S. Giustina è una istituzione che si ispira ai principi
cristiani e li propone ai suoi ospiti come criteri sui quali viene regolata la convivenza e ogni
altro rapporto.
Il Collegio Universitario fa parte dell’Abbazia, che abbraccia altre istituzioni ed attività.
Questa specifica situazione impone particolari attenzioni per armonizzare il tutto e riuscire a
rispettare le esigenze di ognuna delle istituzioni ed attività.
1. Ogni studente si impegna a partecipare:
-

alla cerimonia religiosa di inaugurazione dell’Anno Accademico;

-

alle celebrazioni liturgiche del 7 ottobre, del 2 febbraio, del Mercoledì delle Ceneri e
del 21 marzo;

-

all’incontro spirituale in preparazione alla Pasqua;

-

alla conferenza settimanale.

2. É vietato:
-

il linguaggio scorretto;

-

entrare nelle stanze degli altri quando questi sono assenti e non hanno autorizzato
l’ingresso;

-

introdurre estranei in Collegio, senza previo accordo, ad eccezione dei propri genitori;

-

lo scambio o l’asportazione da una stanza all’altra del mobilio o delle suppellettili.

3. Il rientro alla sera è alle ore 23,30. Senza preventivo accordo, non è possibile pernottare
fuori Collegio.
4. L’inadempienza delle presenti norme può giustificare interventi anche punitivi nella
misura e nel modo che saranno ritenuti più efficaci.
5. Può dare motivo di immediata espulsione dal Collegio:
-

Il non attendere al dovere dello studio;

-

Il comportamento immorale, insincero, cleptomane, disturbatore;

-

l’inadempienza alle su indicate norme disciplinari.

6. Documenti richiesti:

fotografia recente, stato di famiglia, certificato medico.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il sottoscritto accetta di essere ospitato nel COLLEGIO UNIVERSITARIO DI SANTA GIUSTINA in
PADOVA alle condizioni sotto elencate:
1. DURATA DEL RAPPORTO: dal 1°/10/2017 al 30/06/2018
2. TASSA DI ISCRIZIONE: è di Euro 25,00 a fondo perduto per tutti i nuovi ospiti, da versare
alla firma di accettazione della presente convenzione
3. CAUZIONE: è di Euro 100,00 infruttiferi da versare alla firma della presente convenzione.
Tale somma verrà rimborsata o conguagliata, non appena l’Amministrazione del Collegio
sarà in grado di determinare l’ammontare delle somme eventuali dovute dallo studente al
30/06/2018 per
- conti pendenti;
- danni per rotture individuali o collettive;
- altre cause.
4. RETTA MENSILE:
- Per camera singola euro 290,00 + 100,00 per 20 pasti;
- Per camera doppia euro 260,00 + 100,00 per 20 pasti;
- Per camera tripla/quadrupla euro 190 + 100,00 per 20 pasti.
LA RETTA comprende:
- servizio di organizzazione, direzione animazione e controllo;
- servizio di portineria;
- riscaldamento dal 1°/11/2017 al 31/03/2018;
- pulizie, comprese quelle delle singole stanze;
- servizio di mensa (pranzo e cena);
- utilizzo della zona di cottura autogestita;
- utilizzo lavatrice per i panni;
- manutenzione ordinaria e minuta (elettricista, idraulico, falegname, imbianchino, ecc…).
• È obbligatoria la partecipazione alla mensa interna per 20 pasti mensili, al costo di euro
5,00 al pasto. La partecipazione agli altri pasti è facoltativa.
• La mensa rimane chiusa: per le feste natalizie e pasquali; tutti i sabati e le domeniche e
nei giorni in cui il personale di servizio non lavora.
5. LA PRESENTE CONVENZIONE è effettuata in base ai costi del 30/06/2017. Se i prezzi del
mercato e i costi dei vari servizi dovesse aumentare o risultare inadeguati nel corso del
rapporto economico, nella misura del 5% rispetto a quanto preventivato, l’Amministrazione
si riserva di maggiorare in proporzione l’importo della retta.
6. IL PAGAMENTO DELLE RETTE è anticipato e dovrà essere corrisposto entro 10 giorni dalla
consegna della nota spese da parte dell’Amministrazione.
7. All’ospite che – per qualsiasi ragione, malattia compresa, - in qualsiasi momento dell’anno
dovesse rinunciare al posto o ritirarsi prima del 30/06/2018, non verrà restituita nessuna
delle somme versate; egli dovrà pure continuare a corrispondere il pagamento delle
stesse fino a che non gli subentri un nuovo studente.
8. L’ospite deve provvedere alla biancheria del letto e al bucato della stessa.
9. Si accorda la stanza N°. :…..; del piano………..; a…… letti.

Padova, …………………………..Firma di accettazione………………………………………..

