
RETTORE 
lacomo Pignataro 
Il ProRettore 

f. A. Ge tile 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA  
Protocollo Generale 

CATANIA 

IL RETTORE 

O 5 GIU. 2013 

Prot..a (.51 

Rep. Decreti  2 3 ,19  
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2013, n. 338 

"Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università"; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche 

ed integrazioni, ed in particolare l'art. 23; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.4502 del 24 aprile 2009 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 1; 
- visto il D.R. n. 7620 del 7.9.2005, con il quale è stata istituita la Scuola Superiore di Catania, quale 

struttura didattica speciale dell'Università di Catania; 
- visto l'Ordinamento della Scuola Superiore di Catania, emanato con D.R. n. 8373 del 28 dicembre 

2010, ed, in particolare, l'art. 12, il quale, oltre a fissare la sede collegiale della Scuola presso la 
Villa San Saverio, dispone che la relativa vita collegiale sia disciplinata con apposito regolamento; 

- visto il D.R. n. 2473 del 9.5.2011, con il quale è stato emanato il Regolamento del Collegio 
universitario Villa San Saverio, modificato con successivo D.R. n. 2039 del 4.6.2012; 

- vista la delibera del 20 maggio 2013, con la quale il Comitato scientifico della Scuola superiore di 
Catania ha espresso l'esigenza di apportare al regolamento del Collegio universitario Villa San 
Saverio le modifiche necessarie, al fine di introdurre per gli allievi ordinari della medesima Scuola 
l'obbligo di residenzialità e la gratuità dei servizi residenziali, compresi il vitto e l'alloggio; 

- vista la delibera del 31 maggio 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione ha deliberato di 
modificare il Regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio; 

- tutto ciò premesso 
DECRETA 

Art. l 

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il Regolamento del Collegio universitario Villa San 
Saverio è modificato come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte 
integrante. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al 
precedente art. 1. 
Il regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio entrerà in vigore il giorno stesso della 
pubblicazione, e limitatamente a quanto previsto nell'art. 2, commi 3, 6 e 7, art. 14, comma 1, art. 15 e 
art. 18, comma 1, produrrà i propri effetti a decorrere dal 1 Ottobre 2013. 

Catania, o 5 Bio . 2013  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA 

SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA 
Regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio 

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 

1. La collegialità è uno dei principi fondanti del progetto formativo della Scuola Superiore di 
Catania (di seguito Scuola). Gli studenti universitari italiani e stranieri che studiano presso il 
Collegio della Scuola sono selezionati esclusivamente sulla base del merito e costituiscono una 
comunità scientifica aperta alla crescita culturale e al libero confronto sociale. 

2. La sede collegiale della Scuola Superiore di Catania, a partire dal 1 gennaio 2011, è fissata 
presso il complesso denominato Villa San Saverio, in Via Valdisavoia, 9 a Catania. 

3. Il presente regolamento definisce le norme a cui gli allievi dei Corsi ordinari integrativi, dei 
Master universitari e dei Dottorati di ricerca tenuti presso la Scuola Superiore di Catania devono 
attenersi durante la loro permanenza presso il Collegio, e detta i principi generali per 
l'organizzazione della struttura residenziale. 

4. Tutti gli allievi, al momento dell'ammissione a Villa San Saverio, si impegnano a collaborare alla 
cura e al buon funzionamento del Collegio e a rispettare le norme che lo regolano. 

ART. 2 - ALLIEVI DEI CORSI ORDINARI 

1. All'inizio dell'anno accademico ogni allievo dei Corsi ordinari integrativi della Scuola riceve in 
consegna una camera arredata con relativa chiave o tessera magnetica. I mobili e gli oggetti in 
essa contenuti sono descritti in apposito elenco che viene consegnato allo studente. Al termine 
dell'anno accademico lo studente è tenuto a riconsegnare la stanza e quanto descritto in elenco 
in perfette condizioni, salvo il normale deterioramento per l'uso ordinario. Eventuali danni 
arrecati all'alloggio verranno addebitati allo studente. 

2. Ai fini della gestione degli alloggi l'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. 
3. Gli allievi ordinari, in regola con i requisiti di merito dettati dal regolamento didattico della 

Scuola Superiore di Catania, hanno l'obbligo di risiedere, per tutto il percorso di studi, presso la 
residenza della Scuola Superiore di Catania e il diritto ad usufruire del vitto e dell'alloggio 
gratuiti dal momento dell'ammissione alla Scuola e fino al 30 settembre dell'ultimo anno di 
corso, nel rispetto della normativa vigente. 

4. La verifica del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza alla Scuola nell'anno 
accademico successivo viene effettuata il 31 ottobre di ogni anno. Gli allievi non in regola con gli 
studi sono tenuti a lasciare il Collegio il 1 novembre. 

5. Gli allievi ordinari che intendano frequentare il corso di laurea magistrale presso altro Ateneo 
possono mantenere l'alloggio assegnato fino al 30 settembre dell'ultimo anno del corso di 
laurea. 

6. Gli allievi ordinari che rinunciano al posto di allievo della Scuola devono liberare il proprio 
alloggio entro sette giorni dalla relativa comunicazione. 

7. L'allievo ordinario autorizzato a svolgere un periodo di studio e di ricerca fuori sede superiore ad 
un mese, è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali e a permettere l'utilizzo anche 
temporaneo del suo alloggio, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Al definitivo 
rientro dalla missione lo studente ha diritto a rientrare nella medesima stanza. 

8. Gli allievi ordinari non residenti nel comune di Catania che hanno completato il corso di studi 
magistrale presso la Scuola, in regola con le norme del Regolamento didattico della Scuola 
Superiore di Catania, ai fini del conseguimento del diploma di licenza magistrale della Scuola, 
possono essere autorizzati a pernottare presso il Collegio fino ad un massimo di cinque notti al 
mese e a consumare fino ad un massimo di dieci pasti al mese, nel rispetto della normativa 
vigente. 



ART. 3 — EX ALLIEVI DEI CORSI ORDINARI E ASSOCIAZIONE ALUNNI DELLA SCUOLA 
SUPEFtIORE DI CATANIA 

1. L'Associazione Alumni della Scuola Superiore di Catania può organizzare presso il Collegio 
eventi a carattere scientifico finalizzati alla promozione della Scuola attraverso la presentazione 
di progetti di ricerca o di trasferimento tecnologico e l'orientamento alla scelta universitaria e 
professionale, preventivamente concordati con il Presidente della Scuola. 

ART. 4 - ALLIEVI DEI MASTER UNIVEFtSITAFtl E DEI DOTTORATI DI RICERCA 

1. Agli studenti dei Master universitari e dei Dottorati di ricerca tenuti presso la Scuola, non 
residenti nel comune di Catania, può essere concesso l'uso dell'alloggio e/o della mensa a titolo 
oneroso presso il Collegio sulla base dei criteri fissati dagli organi di governo della Scuola. 

2. Annualmente, entro il mese di ottobre, viene definito il nurnero massimo di allievi dei Master e 
dei Dottorati di ricerca che il Collegio è in grado di ospitare. Gli alloggi vengono assegnati a 
partire dal 1 novembre di ogni anno su base mensile. 

3. Gli allievi dei Master universitari e dei Dottorati di ricerca titolari di un posto alloggio presso il 
Collegio, autorizzati a svolgere un periodo di formazione o ricerca all'estero, o in altra sede 
diversa da Catania, sono comunque tenuti al pagamento della rata mensile dovuta alla Scuola. 

ART. 5 - OSPITALITÀ PRESSO IL COLLEGIO 

1. Il Collegio della Scuola può ospitare docenti, ricercatori, studenti universitari appartenenti 
all'Università di Catania o ad altre istituzioni pubbliche, aziende o centri di hcerca italiani e 
stranieri, nonché studenti e docenti delle scuole secondarie superiori, sulla base di incarichi 
didattici o di ricerca, accordi di cooperazione, intese o convenzioni per la durata del progetto e 
limitatamente ai soggetti direttamente coinvolti nelle attività, sulla base dei criteri fissati dagli 
organi di governo della Scuola. 

ART. 6 - UNITI E DIVIETI 

1. E' vietato attuare modificazioni o riadattamenti dei locali, verniciare, tinteggiare, spostare, 
smontare, integrare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi; asportare mobili o 
attrezzature di qualunque tipo dai luoghi comuni e/o dalle stanze; eseguire autonomamente o 
far eseguire senza preventiva autorizzazione interventi di riparazione dei beni concessi in uso. 

2. Negli alloggi non possono essere tenuti apparati elettrici o a gas (in particolare stufe, fornelli, 
frigoriferi o ferri da stiro), macchine o dispositivi diversi da quelli informatici, audio o video, che 
non siano stati preventivamente autorizzati dal responsabile della sicurezza di struttura. E' fatto 
divieto di accendere fuochi. 

3. E' consentito l'uso delle lavabiancheria e delle asciugatrici messe a disposizione dalla Scuola, 
limitatamente ai locali di servizio all'uopo destinati. E' vietato stendere il bucato in ambienti 
diversi dalle lavanderie. 

4. E' vietato detenere materiali e/o sostanze infiammabili o nocive o il cui possesso sia vietato dalla 
legge nelle stanze e negli spazi comuni della struttura collegiale. 

5. E' vietato tenere animali di qualsiasi genere nei locali interni e negli spazi esterni della Villa. 
6. E' vietato fumare in tutti i locali interni della Villa. 
7. Nelle strutture collegiali, ed in particolare nelle aule, in biblioteca e nei laboratori, e durante le 

ore notturne, gli studenti sono tenuti a ridurre al minimo rumori che possano arrecare disturbo 
all'attività didattica, alle funzioni amministrative e al riposo. 

ART. 7 - IDONEITÀ ALLA VITA COLLEGIALE E ALLA PRATICA SPORTIVA 

1. Prima della consegna dell'alloggio, lo studente deve presentare un certificato medico che lo 
riconosca idoneo alla vita collegiale. Se nel corso dell'anno accademico uno studente si accorge 
di essere affetto da malattia contagiosa è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie ad 
evitare la trasmissione della malattia ad altre persone. 

2. La Scuola non dispone di infermeria né di medici accreditati e non garantisce agli allievi ospiti 
presso il Collegio alcuna forma di assistenza sanitaria ad esclusione del primo soccorso e del 
raccordo con le strutture sanitarie pubbliche locali. 
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3. Gli allievi e gli altri soggetti a qualunque titolo ospitati presso la Scuola che intendano, anche 
occasionalmente, utilizzare la palestra o svolgere attività sportiva negli spazi esterni del Collegio 
sono tenuti a presentare apposita certificazione che attesti l'idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica e sollevi la Scuola da ogni responsabilità per infortuni o per danni arrecati a terzi. 

ART. 8 - PERIODI DI CHIUSURA E DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO 

1. La Scuola garantisce l'apertura e la funzionalità del Collegio, dal lunedì alla domenica, nei periodi 
didattici fissati ufficialmente dall'Università di Catania e dalla Scuola. 

2. Durante i periodi di chiusura disposti dalla direzione della Scuola in corrispondenza delle vacanze 
estive, delle festività pasquali e natalizie o in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, lo studente è tenuto a lasciare la camera assegnata libera da ogni effetto 
personale. 

3. Vengono garantiti i servizi collegiali nei giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 
dicembre e festività della santa patrona della città di Catania del 5 febbraio. 

ART. 9 - GESTIONE DEGLI SPAZI 

1. Durante il periodo di permanenza alla Scuola gli studenti sono tenuti a mantenere l'ordine del 
proprio alloggio, degli spazi collegiali di uso comune, della mensa e delle aree sportive e 
ricreative, e, in generale, a rispettare l'ambiente interno ed esterno alle strutture residenziali. 

2. Non è consentito consumare cibo al di fuori della mensa e dei locali di servizio presenti ad ogni 
piano alloggi. 

3. Lo studente è tenuto a consentire la pulizia degli spazi comuni e delle singole stanze nonché 
l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari in tutti i locali del Collegio secondo la 
frequenza, i modi e i tempi indicati dalla Scuola. 

4. Lo studente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al tecnico addetto di eventuali guasti 
negli spazi comuni o nella propria stanza. 

5. Non è consentito organizzare feste o riunioni né nei locali interni né in quelli esterni della Villa. 

ART. 10 — BIBLIOTECA ED EMEROTECA 

1. Il Collegio Villa San Saverio dispone di un servizio di biblioteca ed emeroteca aperto ai soggetti 
accreditati che a vario titolo studiano e lavorano presso la Scuola. 

2. La gestione dei locali adibiti a biblioteca ed emeroteca e l'organizzazione del sistema degli 
acquisti, dei prestiti e delle consultazioni sono affidati agli allievi bibliotecari e al docente 
responsabile della biblioteca. 

3. Le norme per il funzionamento della biblioteca e dell'emeroteca sono definite da apposito 
regolamento. 

ART. 11 — PALESTRA 

1. Il Collegio Villa San Saverio dispone di una palestra per la pratica sportiva non agonistica aperta 
agli allievi della Scuola e agli ospiti accreditati ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente 
regolamento. 

2. Attività sportive programmate possono essere definite sulla base di accordi con il Centro 
Universitario Sportivo di Catania. 

3. Le norme che regolano il funzionamento della palestra sono definite da apposito regolamento. 

ART. 12 - TUTELA DELL'AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 

1. La Scuola sostiene iniziative per il riciclo dei rifiuti, per il risparmio energetico e per la tutela 
dell'ambiente alle quali ogni studente è tenuto a collaborare attivamente in prima persona. 

2. Gli studenti che frequentano la Scuola devono promuove la tutela e il rispetto dei luoghi e degli 
oggetti di pregio storico-artistico presenti nel Collegio di Villa San Saverio. 



ART. 13 - TOLLERANZA E MULTICULTURAUTÀ 

1. Gli studenti sono tenuti a condividere lo spirito di tolleranza, rispetto e collaborazione tra giovani 
di diverse nazionalità, lingue e religioni che è alla base del progetto culturale ed educativo della 
Scuola Superiore di Catania e a garantire, per quanto nelle loro possibilità, pari opportunità a 
tutte le persone che la frequentano a vario titolo. 

ART. 14 - SERVIZIO MENSA 

1. Hanno diritto ad usufruire gratuitamente del servizio mensa, secondo gli orari e le norme 
stabilite dalla Scuola, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, tutti gli allievi ordinari. 

2. Possono usufruire del servizio mensa, a titolo oneroso, gli altri soggetti di cui agli articoli 4 e 5 
del presente regolamento. 

3. Può usufruire del servizio mensa il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Collegio 
che non usufruisce di altri benefici concessi allo stesso titolo, e secondo i criteri definiti dalla 
direzione della Scuola. 

4. Gli allievi con specifiche patologie, intolleranze o usi alimentari, hanno diritto a pasti speciali, 
previa richiesta dell'interessato. 

5. I pasti forniti dalla mensa non possono essere consumati al di fuori degli spazi dedicati. Non 
possono essere asportate dalla mensa pietanze, stoviglie o posate. 

6. Presso i locali della mensa non possono essere consumate pietanze provenienti dall'esterno e 
diverse da quelle somministrate dalla ditta titolare del servizio. 

7. E' vietato cucinare in ambienti diversi dai locali mensa. 

ART. 15 - ASSENZE DAL COLLEGIO 

1. Gli allievi ordinari che intendano assentarsi dal Collegio per un periodo superiore alle due 
settimane consecutive sono tenuti a presentare preventiva e motivata richiesta di autorizzazione 
al presidente della Scuola. 

2. Gli allievi ordinari sono tenuti a pernottare presso il Collegio almeno quattro giorni a settimana. 
Il mancato rispetto di questa norma, in assenza di certificati motivi di salute o gravi e 
documentate ragioni personali, sarà valutato ai fini di eventuali sanzioni disciplinari. 

3. Sono fatti salvi sia gli obblighi di frequenza delle attività formative ai sensi del regolamento 
didattico della Scuola superiore di Catania che le deroghe concesse nei casi di autorizzazione allo 
svolgimento di attività di studio e di ricerca fuori sede. 

4. Agli allievi con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, possono essere concesse dal 
presidente, su parere favorevole della Commissione didattica, deroghe agli obblighi didattici e 
residenziali. 

5. Agli allievi può essere concesso dal Presidente, su parere favorevole della Commissione 
didattica, di risiedere fuori dalla sede della Scuola Superiore di Catania per gravi e motivate 
ragioni personali e/o familiari. 

ART. 16 - VISITATORI ESTERNI 

1. Gli allievi, sotto la propria responsabilità, possono far accedere terzi ai luoghi comuni del 
Collegio, previa presentazione di un documento di riconoscimento alla reception. 

2. Gli ospiti sono ammessi solo occasionalmente, in numero limitato, a partire dalle ore 9,30 e non 
oltre le ore 23,30. 

3. Nel caso di gruppi di ricerca o team di progetto dei quali faccia stabilmente parte un allievo della 
Scuola, su espressa richiesta presentata alla direzione del Collegio, è possibile ottenere 
autorizzazione alla frequenza delle aule studio per tutti i componenti del gruppo anche in deroga 
a quanto disposto dal precedente comma. 

4. In nessun caso gli ospiti possono frequentare la mensa, gli alloggi o la palestra. 
5. Gli ospiti non possono utilizzare le apparecchiature disponibili nelle aule e nei laboratori o 

accedere alle postazioni informatiche senza preventiva autorizzazione del tecnico addetto. 
6. Gli ospiti dovranno essere accompagnati dall'allievo referente per tutta la durata della 

permanenza al Collegio. 
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7. La responsabilità di eventuali danni provocati dalle persone in visita alla Scuola ricade sullo 
studente ospitante, che si impegna a risponderne direttamente e in proprio. 

8. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse agli studenti universitari ammessi come uditori ai 
corsi impartiti presso la Scuola e, comunque, limitatamente agli spazi dedicati alle attività 
formative. 

ART. 17 - IL COORDINATORE DEL COLLEGIO 

1. Il coordinatore del Collegio, scelto tra il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, 
è nominato dal Presidente della Scuola, d'intesa con il Direttore. 

2. Il coordinatore del Collegio collabora con il Direttore della Scuola nello svolgimento delle 
seguenti attività: 
a. sovrintendere a tutti i servizi collegiali esternalizzati e coordinare il personale tecnico, 

amministrativo e ausiliario ad essi assegnato; 
b. gestire gli inventari e le verifiche periodiche dei materiali di corredo e dei casermaggi e 

proporne la sostituzione e il reintegro; 
c. verificare il regolare svolgimento della vita collegiale e il rispetto delle norme contenute nel 

presente regolamento da parte degli studenti e degli altri soggetti che a qualunque titolo 
frequentano il Collegio; 

d. verificare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati 
presso il Collegio in stretto raccordo con il personale preposto dell'Università di Catania; 

e. disporre, d'intesa con il Presidente della Scuola, le chiusure periodiche del Collegio; 
f. coordinare gli eventi a carattere scientifico, promozionale o di orientamento approvati dalla 

Scuola che prevedano l'ospitalità di docenti o di altri soggetti esterni presso il Collegio; 
g. garantire il raccordo con le strutture universitarie deputate alla prevenzione e alla sicurezza, 

nonché all'accessibilità e alle pari opportunità; 
h. adottare iniziative finalizzate a migliorare la funzionalità del Collegio; 
i. proporre al Presidente della Scuola l'adozione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18 a 

carico degli allievi residenti e non residenti. 

ART.18 - SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte degli allievi può 
essere sanzionato dal Presidente della Scuola con: 
a. richiamo verbale o scritto; 
b. risarcimento del danno arrecato personalmente o dai propri ospiti alle strutture del Collegio. 

2. Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste per gli studenti dalla normativa vigente. 

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA 

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione e, 
limitatamente a quanto previsto nell'art. 2, commi 3, 6 e 7, art. 14, comma 1, art. 15 e art. 18, 
comma 1, produrrà i propri effetti a decorrere dal 1 Ottobre 2013. 

2. Tutti gli allievi dei corsi ordinari già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento dovranno, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione, 
comunicare per iscritto se intendono assumere l'obbligo di residenzialità e acquisire il diritto alla 
fruizione gratuita dei servizi di vitto e alloggio, ovvero mantenere il precedente regime. 
In mancanza di comunicazione si continuerà ad applicare allo studente il regime precedente. 
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