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Collegio Universitario San Tommaso d’Aquino 

Via San Domenico 1  -  40124  Bologna 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 (ALLEGATO AL CONTRATTO DI OSPITALITÀ) 

FINALITÀ 

Il Collegio Universitario San Tommaso d’Aquino si propone di promuovere la formazione integrale della persona,   i-

spirandosi alla figura di San Tommaso d’Aquino. 

A tale scopo il Collegio vuole essere un luogo sereno di convivenza e di studio per favorire l’acquisizione del senso 

di responsabilità nell’ attività di studio e nei rapporti interpersonali fondati sul rispetto, la stima e il dialogo. Nella 

proposta verrà sottolineata l’armonia tra la maturazione umana e i valori della fede cattolica. 

 

CRITERI DI ACCETTAZIONE 

Il Collegio ospita studenti maschi maggiorenni, disponibili ad accogliere le proposte formative e a condivi-

dere le finalità indicate. 

L’accettazione annuale  è di competenza della Direzione, dietro domanda firmata dall’interessato. 

 

 

Documenti da presentare all’atto di iscrizione 

- due fototessere 

- domanda firmata dal giovane e da un genitore   (modulo prestampato) 

- codice fiscale       (fotocopia) 

- tessera sanitaria      (fotocopia) 

- carta d’identità       (fotocopia) 

- libretto di studi      (fotocopia) 

   

 

La consegna di questa documentazione è indispensabile per formalizzare l’iscrizione al Collegio. 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1.  Il Collegio S. Tommaso d’Aquino è di orientamento cattolico. Lo Studente è tenuto a partecipare agli in-

contri formativi, culturali e religiosi promossi dalla Direzione.  

2. Lo Studente è tenuto a instaurare e mantenere un rapporto di correttezza, di fiducia e di dialogo con la 

Direzione. Dovrà anche mantenere informata la famiglia sulla propria attività accademica e sulle assenze 

prolungate (superiori alle 24 ore) dal Collegio. 
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3. Lo Studente è tenuto a presentarsi in Direzione quando è convocato per i colloqui personali. Se richiesto, 

dovrà esibire il libretto degli studi. 

4. Nelle conversazioni, nelle discussioni e in genere nei rapporti con il prossimo, in particolare con il Personale 

dipendente del Collegio, lo Studente è tenuto alla buona educazione, alla moderazione e al rispetto delle 

legittime opinioni altrui, evitando di turbare la buona convivenza. 

5. Lo Studente deve comunicare in anticipo le assenze temporanee (per uno o più giorni) e i pernot-

tamenti fuori dal Collegio. Queste assenze vengono annotate su un apposito registro e possono essere 

comunicate ai genitori. 

6. Stati di malessere o malattia vanno segnalati con tempestività alla Direzione, la quale, in caso di ne-

cessità  potrà richiedere, a spese dell’interessato, l’intervento di personale sanitario autorizzato e informare la 

famiglia. 

7.  Lo Studente potrà far presente alla Direzione, non al personale dipendente, le sue esigenze partico-

lari.  

8. Gli Studenti possono ricevere visite all’interno del Collegio dalle ore 08:00 alle ore 21:00. Le persone in vi-

sita potranno essere intrattenute nella hall e nelle sale di studio. L’accesso agli altri luoghi dovrà essere auto-

rizzato volta per volta dalla Direzione. 

9. Negli ambienti comuni (ingresso, sale, corridoi, sala mensa, zona colazione, ecc…) si richiede una condotta 

rispettosa e un abbigliamento dignitoso. È vietato lasciare la camera in pigiama, circolare per la struttura in 

pantofole o ciabatte, accedere alla sala mensa con gli indumenti utilizzati per attività sportiva. È obbligatorio 

ritirarsi nella propria camera entro l’orario di chiusura della Reception per facilitare lo studio. Gli ambienti 

comuni vanno rispettati e mantenuti puliti. In essi è vietato consumare cibi e bevande (eccetto il piano se-

minterrato). È vietato asportare i giornali dall’apposita zona lettura.  

10. Per favorire le esigenze di studio e di riposo di tutti è necessario evitare rumori e confusione e osservare 

il silenzio dalle ore 23:00 alle ore 07:00. In caso di schiamazzi e rumori molesti nell’orario di silenzio, la 

Direzione potrà applicare sanzioni ai responsabili.  

11. A ciascuno Studente è affidato il riordino della propria camera. È a carico del Collegio la pulizia della ca-

mera stessa e il cambio della biancheria (da letto e asciugamani). Gli Studenti sono responsabili della 

propria camera. Essa deve essere mantenuta nelle condizioni in cui è stata consegnata. In particolare gli 

Studenti sono invitati a non spostare il mobilio senza aver consultato la Direzione e a non affiggere manife-

sti, adesivi o altro. In caso di danneggiamento lo Studente dovrà corrispondere il rimborso delle ripa-

razioni. Lo Studente deve curare la propria igiene personale e non deve conservare e consumare cibi 

deperibili all’interno della camera 

12. In camera è proibito fumare, utilizzare fornelli, ferri da stiro, ventilatori, stufe elettriche o apparec-

chi del genere. La Direzione può permettere l’uso di mini-frigoriferi dietro corresponsione di una quota 

aggiuntiva mensile. 

13. La Reception osserva il seguente orario: dalle ore 07:30 alle ore 1:00 . 

 

14. Il rientro serale è stabilito tassativamente entro l’orario di chiusura della Reception. Non è consentito acce-

dere alla struttura o uscire fuori dall’ orario previsto di reception, né introdurre altre persone, anche se si 
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tratta di ospiti della struttura stessa. Così non è consentito entrare o uscire dal proprio piano, né introdurre 

persone al proprio piano quando la reception è chiusa. Si ricorda che la struttura e i piani sono video sorve-

gliati. Le infrazioni a questo articolo 14 sono considerate gravi. 

15. È assolutamente vietato entrare nelle camere degli altri Ospiti  senza l’esplicito permesso del titola-

re. 

16. È vietato l’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti, la detenzione e l’uso di alcolici, il gioco 

d’azzardo o qualsiasi altra iniziativa perseguibile penalmente o in contrasto con i princìpi del Col-

legio. Eventuali infrazioni determineranno l’immediata dimissione. Gli atti penalmente perseguibili  verran-

no denunciati alle Autorità competenti. 

17. La Direzione, pur usando la debita vigilanza, declina ogni responsabilità per lo smarrimento o la sottra-

zione di oggetti di valore, denaro o documenti non affidati in custodia presso la Direzione.  

18. La prima colazione è prevista dalle ore 07:00 alle ore 09:30  e dovrà essere consumata all’interno della zona 

prevista. È assolutamente vietato asportare cibo e bevande dalla Sala. 

19. La Direzione ha l’autorità a sanzionare , a proprio giudizio insindacabile, le infrazioni al presente Regola-

mento. con richiami, diffide, penali economiche e, nei casi più gravi, con la dimissione. 

 

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 Dichiaro di impegnarmi a osservare le presenti disposizioni. Dichiaro inoltre di aver ricevuto in buone 

condizioni la camera con i suoi arredi e che sarà mia cura risarcire il Collegio per gli eventuali danni arrecati. 

 

Data _______________________ 

 

        Firma_____________________________________ 

 

Visto della Direzione____________________________________________________ 


