
V
ita n

el C
am

p
u
s

113

Regolamento �nanziario

















Studenti della Facoltà residenti a tempo pieno nel campus
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Regolamento Finanziario

Studenti della Facoltà non residenti nel campus



126




















Per gli studenti a 

tempo parziale non 

residenti nel campus 

valgono le medesime 

regole vigenti per 

gli studenti a tempo 

pieno residenti nel 

campus
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I periodi di permanenza 

extra degli studenti 

devono essere richiesti 

per tempo
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La camera,

si considera rilasciata

dopo averla liberata

dagli effetti personali,

consegnato le chiavi

e comunicata la

partenza.


