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PREMESSA 
 
Il Collegio Universitario “Maria Ausiliatrice” di Varese accoglie giovani 
studenti che frequentano l’Università “Insubria” e offre loro un 
ambiente sicuro e sereno con possibilità di uno studio proficuo. 
 
I “collegi universitari” di ispirazione cristiana  testimoniano l’attenzione 
della Chiesa verso i giovani studenti universitari e il loro impegno 
professionale. Promuovono ospitalità, accompagnamento educativo e 
spirituale degli studenti, offrono ambienti di maturazione umana e 
cristiana, di formazione culturale e civile” (Commissione Episcopale 
per la Scuola e l’Università) 
 
È gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di don Bosco) e si 
pone come  Istituto di ispirazione cristiana aperto a tutti quelli che ne 
accettano il Progetto. 
Offre un ambiente familiare e ricco di valori nello spirito educativo di 
San Giovanni Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello. 
 
Si propone di favorire sia la possibilità di uno studio proficuo, sia una 
formazione personale e una promozione culturale, professionale, 
sociale con la possibilità di relazioni interpersonali positive, di iniziative 
utili ad un approfondimento dei valori umani e cristiani. 
 

ACCOGLIENZA - ISCRIZIONE 
 
Il Collegio Universitario è “casa salesiana” e come tale ne rispecchia 
le caratteristiche. 
Coloro che intendono accedervi sono accolti da un’incaricata, 
responsabile del Collegio, che darà tutte le informazioni utili. 
Sono accolte le giovani che, una volta avute le informazioni, accettano 
il Progetto e il Regolamento del Collegio e si impegnano a rispettarlo. 
L’accoglienza avviene dopo un colloquio della giovane universitaria e 
dei suoi genitori con la responsabile del Collegio  e/o con la direttrice 
dell’Istituto in cui, oltre ad avere le informazioni utili, si prenderà 
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visione del Progetto, del Regolamento, degli impegni reciproci, delle 
condizioni economiche. 
 
Se la giovane è intenzionata a fermarsi presenterà, per la prima 
iscrizione, i seguenti documenti: 

 domanda di iscrizione (fac-simile dato dall’Istituto) firmata 
dalla Studente e da almeno un Genitore    

 fotocopia della carta di identità e del codice fiscale 
 dichiarazione sulla privacy e autorizzazione all’uso dei dati    

personali       
 fotocopia della tessera sanitaria o carta dei servizi 
 due foto tessera 
 fotocopia del certificato di iscrizione all’Università 
 certificato sanitario di idoneità alla vita comune  
 “Patto Formativo” e “Codice Etico” firmati per accettazione 

dalla Studentessa. 
 versamento della quota di iscrizione. 

 
Per l’iscrizione agli anni successivi le norme e i documenti da 
presentare sono i seguenti:  

 colloquio di verifica dell’anno trascorso con la Responsabile   
del Collegio   

 domanda di rinnovo di iscrizione entro il mese di maggio   
 versamento della quota di iscrizione 
 fotocopia del certificato di iscrizione universitaria all’anno 

successivo. 
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REGOLE DEL COLLEGIO 
 
Tempi e orari 
Il Collegio è aperto dal 1° ottobre al 31 maggio. La settimana va dalla 
domenica sera al venerdì pomeriggio. Le giornate oltre quelle 
dichiarate, sono da considerarsi “fuori retta” (vedi sezione successiva: 
retta). Ogni necessità è da sottoporre e concordare con la 
Responsabile. 
 
La giornata inizia verso le ore 7.00 e termina alle 23.00. Dopo tale 
orario si richiede il massimo rispetto del silenzio e che ogni giovane 
sia nella propria camera. 
Dalle ore 7.00 (in caso di necessità e in accordo con la responsabile 
gli orari possono variare) alle 9.30 si può accedere alla colazione. 
La cena è servita alle ore 19.45. 
Il rientro serale, quando è necessario, può protrarsi non oltre le ore 
23.30. L’unica eccezione prevista è quella che riguarda le due Feste 
dell’Università: una invernale e una estiva. 
Ogni necessità personale è da sottoporre e concordare con la 
Responsabile. 

 
Arrivo e permanenza 
Quando la giovane arriva in Collegio, e ad ogni rientro, ritira la chiave 
della camera in portineria e firma sul “Registro Presenze” posto in 
soggiorno. (L. della P.S. art.109 del T.U.) 
Quando, nella giornata, esce dal Collegio deposita la chiave in 
portineria  e la riprende al rientro. 
Quando torna in famiglia, deposita la chiave in portineria. 
 
Gestione della camera 
La camera, che viene consegnata al momento dell’arrivo nel Collegio, 
rimane personale fino alla disdetta della persona stessa. 
Essa è dotata di bagno interno, di servizio telefono e internet e wifi, di 
materasso, con tende,  guanciale e copriletto ignifughi.  
Le coperte sono date dall’Istituto; le lenzuola e gli asciugamani sono a 
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carico della studentessa. 
 

Si raccomanda di tenere la camera ordinata e pulita e di rispettare 
l’arredamento e gli accessori. Non è possibile affiggere adesivi sulle 
pareti. 
Se si desidera modificare qualcosa se ne parla con la Responsabile. 
Alla pulizia quotidiana penserà la studentessa stessa. L’Istituto 
provvederà ad una pulizia settimanale sistematica. 
Ognuna si fa carico della propria biancheria personale per tenerla 
pulita e ordinata; per questo è a disposizione una piccola lavanderia e 
stireria. 
Non è consentito conservare, in camera, prodotti alimentari deperibili 
(DL 155/97); a questo scopo è a disposizione la “tisaneria”. 
Nella camera è vietato l’uso di elettrodomestici (L. 406—18.07.1980 
n.° 7). 
La camera è riservata al riposo e allo studio personale. Non è 
consentito introdurre in essa persone esterne al Collegio. 
Per il rispetto della privacy e del clima di silenzio favorevole allo 
studio, si dovrà evitare di sostare nelle camere delle altre studentesse. 
Se si vuole studiare insieme, sono disponibili ambienti appositi. 
Quando la studentessa lascia la camera, controlli che le luci siano 
spente e le tapparelle abbassate per evitare inconvenienti. 
Non è consentito fumare in camera o in qualsiasi altro ambiente 
interno ed esterno del Collegio  (L. 584 – 11.11.1975). Il fumo è 
dannoso per chi lo respira e per chi lo produce. 

 
Gestione ambienti comuni 
Le giovani universitarie devono sentirsi responsabili, oltre che della 
propria camera, delle proprie cose (indumenti, strumenti, oggetti vari), 
anche degli ambienti, delle attrezzature, degli oggetti comuni. 
Si raccomanda di comunicare alla Responsabile eventuali danni o 
malfunzionamento degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature. 
Se il danno è causato dalla studentessa, si richiede il rimborso. 
 

 Sala mensa 
La prima colazione e la cena vengono consumate nella sala mensa 
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adiacente alla cucina dell’Istituto. Sarà compito delle giovani 
universitarie lasciare ordinato l’ambiente, dopo essersi servite. 
 

 Tisaneria 
Sul piano del Collegio si trova l’ambiente della “tisaneria”, completo di 
frigoriferi, armadio, tavoli,  fornello elettrico, forno a microonde. 
È un luogo in cui potersi ritrovare per un caffè, una merenda, in cui 
poter depositare eventuali alimenti personali. 
Non è consentito cucinarvi il pranzo. Funziona nell’Istituto un servizio 
di ristorazione per i pranzi; il ticket per la consumazione, per chi 
desidera usufruirne, verrà acquistato a parte. 
Ogni studentessa è responsabile dell’ordine dell’ambiente, del buon 
uso e pulizia delle attrezzature e delle suppellettili. 
 

 Salottino 
Sul piano del Collegio si trova un salottino con tavoli, poltrone e divani, 
un televisore: luogo per la distensione personale e di gruppo. 
L’uso del televisore sia discreto e rispettoso dei principi morali 
dell’ambiente educativo; normalmente non si protragga oltre le ore 
23.00. 
 

 Ambiente computer 
Il Collegio è dotato anche di un piccolo ambiente con due computer, 
per chi non avesse un portatile, e una stampante. Il collegio è dotato 
di internet e wireless. 
Tali strumenti sono da usare unicamente per motivi scolastici. 
La carta per la stampante e il toner, sono a carico della giovane  
universitaria. 
 

 Piccola lavanderia e stireria 
Sono a disposizione: una lavatrice, un asse e un ferro da stiro, uno 
stenditoio, in caso di bisogno, per la propria biancheria personale. 
 

 Cappella  
Nell’Istituto c’è una Cappella dove si celebra la S. Messa ogni mattina 
alle ore 7.00, a cui ogni giovane studente può liberamente partecipare. 
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Nell’ala del Collegio è presente anche una Cappellina, a cui si può 
accedere per la  preghiera  personale e nei momenti formativi di 
gruppo proposti dalla Responsabile. 
 
Altre norme 
 

 Cura della salute 
Ogni giovane universitaria deve procurarsi le medicine di cui ha 
bisogno. 
Se qualcuna avesse patologie particolari che debbano essere prese in 
considerazione, lo comunichi alla Responsabile; così pure se avesse 
la necessità di diete particolari o avesse allergie. 
In caso di indisposizione (anche di notte) chiami immediatamente la 
Responsabile. 

 Uso del telefono 
Nelle camere c’è un telefono/citofono interno. Si possono ricevere 
telefonate tramite il centralino dell’Istituto. 
L’uso del cellulare deve essere fatto con discrezione e senza 
disturbare le altre persone, soprattutto negli ambienti comuni. 

 Abbigliamento 
Si raccomanda un abbigliamento decoroso, adeguato al luogo e alla 
vita in comune. 
 
Condivisione della vita del Collegio 
 
Il Collegio offre la possibilità, nell’ambito della maturazione personale, 
di condividere alcuni momenti ritenuti basilari nella formazione della 
persona: 

 incontri formativi  
 momenti di riflessione e di preghiera  

Alla giovane universitaria, protagonista della propria maturazione 
umana e di fede, si chiede di rispondere responsabilmente alle 
proposte formative programmate e di attenersi alle norme disciplinari 
del Collegio, consapevole che: 
 l’adesione personale e condivisa è condizione indispensabile 

per affrontare lo studio in modo serio e sereno e per contribuire 
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alla crescita di una Comunità educativa, nello stile salesiano; 
 il comportamento corretto, la comprensione e la correzione 

vicendevole, il rispetto degli orari, sono necessari al buon 
funzionamento del Collegio e creano un ambiente di famiglia; 

 il dialogo aperto con la Responsabile, favorisce una 
conoscenza reciproca e assicura un cammino costruttivo e 
condiviso. 

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Il corrispettivo totale riconosciuto per tutte le prestazioni offerte dal 
Collegio viene definito: retta. 
Essa è calcolata su un periodo di 8 mesi (dal 1° ottobre al 31 maggio), 
e dalla domenica sera al venerdì pomeriggio. 
Tutto ciò che va oltre tale periodo ha un costo aggiuntivo. 
 
Nella retta sono compresi: 

 alloggio, 
 riscaldamento, 
 luce, acqua, 
 servizio di prima colazione, 
 spese per il personale di servizio, 
 uso di internet e del computer, 
 tasse di gestione e manutenzione ordinaria. 

           
Il pagamento della retta è così distribuito: 

 quota di iscrizione al momento della prima iscrizione o del 
rinnovo dell’iscrizione negli anni successivi, 

 1°  rata entro il 1° ottobre 
 2° rata entro il 1° gennaio, 
 3° rata entro il 1° aprile 

È possibile concordare modalità e scadenze differenti. 
L’iscrizione non è rimborsabile a chi rinunciasse al posto, dopo averne 
dato conferma. 
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La retta si considera per tutto l’anno accademico e non è rimborsabile 
in caso di ritiro lungo l’anno. 
 
I giorni di assenza dal Collegio non costituiscono alcun tipo di 
rimborso. 
 
L’ammontare annuale della retta e le modalità di pagamento sono 
evidenziate nei moduli specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


