
 
 

NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORESTERIA DELL'UNIVERSITA'  DI CAMERINO 
 

(emanato con decreto rettorale n. 19 del 19 novembre 2007) 
 

Art. 1 
(Scopi) 

1.  La Foresteria dell'Università, ricavata dal recupero di piccole abitazioni site in vicolo Fiorenzuola, viene 
istituita per favorire in particolare la permanenza a Camerino di studenti e studiosi stranieri, soggiornanti 
per motivi di studio o di cooperazione didattico-scientifica. 

2.  Si aggiungono alle attuali 14 stanze (di cui 7 doppie), le ulteriori 4 stanze (di cui 2 doppie) situate presso 
il Polo “Granelli”, ora sede della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile.  

 
 

Art. 2 
(Ospiti della Foresteria) 

1.  Sono ospiti della Foresteria studenti stranieri, in visita per motivi culturali e di studio o iscritti ai corsi di 
ogni livello con particolare riguardo agli studenti del III ciclo. 

 Sono altresì ospiti  gli  studiosi di altre Università o di Enti di ricerca pubblici o privati, prioritariamente 
stranieri, in visita presso l'Università di Camerino per scambi culturali, collaborazioni tecnico-scientifiche, 
ragioni didattiche o di studio. 

2.  L'ospitalità dovrà essere prioritariamente garantita agli studenti e docenti di Università straniere 
nell'ambito della School of Advanced Studies e  degli accordi di cooperazione esistenti.   

3.  Fatti salvi i diritti degli ospiti sopra descritti, i posti rimasti liberi potranno essere messi a disposizione di 
invitati in occasione di convegni, congressi o altri tipi di manifestazioni culturali a richiesta degli 
organizzatori che provvederanno alle relative spese. 

4.  Gli alloggi della Foresteria Granelli saranno prioritariamente assegnate agli studenti e studiosi stranieri 
della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile. La Segreteria della Scuola comunicherà con almeno 48 
ore di anticipo i nominativi degli ospiti in arrivo e ugualmente la Segreteria dell’Area accerterà 
preventivamente e con lo stesso preavviso la disponibilità delle stanze comunicando il nominativo e 
l’afferenza dell’ospite in arrivo 

 
Art. 3 

(Prenotazione dell'alloggio) 
1.  Le prenotazioni del posto letto presso la Foresteria, si effettuano con richiesta scritta da presentarsi 

presso l'Area  Servizi agli Studenti  e Internazionalizzazione o tramite e-mail (foresteria@unicam.it), 
almeno due giorni prima dell’arrivo. Nella richiesta deve essere indicato esattamente il periodo per il 
quale si intende fissare la stanza e le eventuali rinunzie devono essere notificate almeno 24 ore prima. 

2.  Il pernottamento prenotato e che, non sia stato disdetto in tempo utile o non sia stato effettuato, dovrà 
essere ugualmente corrisposto. 

3.  A parità di diritto per l'assegnazione del posto letto si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande. 
4.  Le richieste di ospitalità di studiosi stranieri estranei all’Università di Camerino debbono essere vistate 

dal Direttore della struttura presso la quale gli stessi svolgeranno la propria attività. 
 
 

Art. 4 
(Doveri degli ospiti della Foresteria) 

1.  E' fatto divieto ai titolari dell'alloggio in Foresteria di ospitare estranei o di cedere ad altri la camera ad 
essi concessa. 

2.  E' altresì vietato provocare rumori molesti e danneggiare i locali e le suppellettili. 
3. Gli eventuali danni arrecati dovranno essere prontamente risarciti. 
 

 
Art. 5 

(Sanzioni) 
1.  Chiunque, pur diffidato, continui a comportarsi in maniera scorretta o non provveda, come previsto, al 

risarcimento dei danni arrecati o al pagamento del corrispettivo per l'uso della camera potrà essere 
espulso dalla Foresteria con decreto del Rettore su proposta motivata del Direttore dell’Area che 
gestisce la Foresteria stessa . 

  



Art. 6 
(Introiti della Foresteria) 

1.  Le entrate della Foresteria sono costituite dal corrispettivo versato per l'uso degli alloggi da parte delle 
strutture ospitanti o direttamente dagli ospiti secondo le tariffe approvate dal Consiglio di 
Amministrazione come indicato al successivo art. 7. 

2.  I versamenti debbono essere effettuati con bonifico bancario sul c/c n. 0130300 ABI 06055 CAB 68830    
intestato "Università di Camerino” o a mezzo giroconto da parte della struttura ospitante. 

3.  I pagamenti debbono essere eseguiti puntualmente ogni fine mese per le prenotazioni mensili, e, prima 
di lasciare l'alloggio per le altre prenotazioni inferiori al mese. 

 
 

Art. 7 
(Tariffe delle camere) 

 
I prezzi degli alloggi sono così stabiliti: 
 
Per gli iscritti stranieri alla School of Advanced Studies e per gli studenti stranieri in visita o st age a 
seguito di accordi di cooperazione internazionale:  
 
Camera singola:  
costo giornaliero   €   25,00 
costo settimanale   € 100,00 
costo quindicinale  € 180,00 
costo mensile   € 250,00 
 
Camera doppia:  
costo giornaliero per persona  €  15,00 
costo settimanale per persona €  65,00 
costo quindicinale per persona € 110,00 
costo mensile per persona € 150,00   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per tutti gli altri ospiti  
Camera singola:  
costo giornaliero   €   30,00 
costo settimanale   € 130,00 
costo quindicinale  € 230,00 
costo mensile   € 350,00 
 
Camera doppia:  
costo giornaliero per persona  €  25,00 
costo settimanale per persona €  110,00 
costo quindicinale per persona €  190,00 
costo mensile per persona €  290,00 
 

 
 


