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Il costo mensile del Posto Alloggio presso il Campus del CGT è dato da un Canone mensile più il Costo utenze. 
 
Il Canone mensile in camera doppia per periodi superiori a un mese è stabilito a un prezzo di € 135 mensili 
ed è regolato da un contratto di locazione. Compatibilmente con le disponibilità, è possibile alloggiare in 
camera doppia ad uso esclusivo al prezzo di € 270 mensili. I pagamenti verranno effettuati mensilmente 
tramite sistema PAGOPA, a seguito di avviso. 
 
Il Costo utenze (comprendente elettricità, riscaldamento, acqua, spese condominiali) ammonta a € 50,00 al 
mese. Tale cifra è un rimborso spese che dovrà essere pagato, con la stessa cadenza degli affitti, anche da 
quanti godono di canone agevolato. 
 
Questo tipo di sistemazione non comprende biancheria (asciugamani e lenzuola). 
 
La manutenzione ordinaria dell’appartamento e dei suoi arredi, come previsto dal contratto di locazione, è a 
carico in solido di tutti assegnatari dell’appartamento, che hanno la responsabilità di riconsegnare 
l’appartamento e i suoi arredi nelle condizioni in cui lo hanno ricevuto. 
 
Per borsisti e stagisti del CGT viene messo a disposizione un posto letto gratuito presso il Collegio; questa 
prerogativa è estesa anche ai masteristi, a condizione che non godano di altri benefici (quali borse di studio, 
voucher, ecc.). Borsisti, stagisti e masteristi sono comunque tenuti a pagare il Costo utenze (50 Euro mensili). 
 
Le modalità di pagamento sono comunicate dalla Direzione Amministrativa del CGT al momento della 
sottoscrizione del contatto di affitto. 
 
Periodi compresi tra due e venti giorni 
 
Per periodi compresi tra due e venti giorni si applicano le regola e modalità di pagamento per Modalità 
Foresteria. 
 
La tariffa di Foresteria è di € 30,5 al giorno con alloggio in camera doppia e di € 42,7 al giorno per alloggio 
in camera doppia ad uso esclusivo, che viene concessa in caso di disponibilità. La tariffa comprende le utenze, 
l’uso di cucina e degli altri elettrodomestici e suppellettili dell’appartamento, le coperte, la biancheri a 
(asciugamani e lenzuoli) e il cambio settimanale della biancheria. 
 
Gli utenti della Foresteria sono tenuti a riconsegnare l’alloggio pulito e nello stato in cui è stato loro 
consegnato. 
 
Gli studenti dei Professional Course, degli Short Course, che hanno fatto richiesta di Posto alloggio al 
momento della iscrizione on line al corso, pagano il costo dell’alloggio al collegio in Modalità Foresteria. 
 
Visiting Professor, ricercatori, ecc. effettueranno i pagamenti tramite avviso di pagamento PAGOPA 
predisposto dalla Direzione Amministrativa del CGT. 


