
Comune di Bologna - Progetto Politiche per i giovani 
Piazza Maggiore 6 - 40126 Bologna 
Tel. 051 2194359 informagiovani@comune.bologna.it 

 

SOGGETTI PUBBLICI 

 
 

 
Le soluzioni abitative proposte all’interno di questa guida si dividono in soluzioni gestite 
totalmente o in parte da soggetti pubblici e soluzioni gestite da soggetti privati. La 
differenza tra queste due tipologie di soluzioni consiste in una differente modalità di 
accesso. Nel caso di servizi abitativi pubblici, a regolare l’accesso alle strutture è un 
bando di concorso che tiene conto di criteri di merito e/o di reddito, mentre, nel secondo 
caso non sono previsti criteri particolari. 

 
 

 
ER.GO 
ER.GO è l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori che offre vari servizi a 
studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell’alta formazione artistica e 
musicale dell’Emilia Romagna. 
ER.GO mette a disposizione interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso, 
tra i quali borse di studio, servizio abitativo, contributi. Ogni anno vengono messi a 
concorso posti alloggio per gli studenti in possesso dei necessari requisiti di reddito e di 
merito. 
La domanda deve essere compilata online. 

 
Nominativo: ER.GO 
Via: Schiavonia 5 
Cap e Città: 40121 Bologna 
Parla con ER.GO: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 16.00: 
Tel. 051. 6436900 (per studenti matricole) 
Tel. 051.19907580 (per studenti anni successivi) 
Sito: www.er-go.it 
ER.GO RISPONDE: www.er-go.it/fileadmin/include/faq/index.php 
Chatta con un operatore: apps.er-go.it/livechat/client.php?locale=it 

 
 

ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI – COLLEGIO SUPERIORE 
Il Collegio Superiore è un’istituzione di eccellenza dell'Alma Mater Studiorum che offre un 
percorso formativo interdisciplinare e multisettoriale a studenti bravi e motivati iscritti a 
un corso di laurea dell'Università di Bologna e integra i percorsi curriculari con itinerari 
avanzati di carattere interdisciplinare. 
Al Collegio si accede solo tramite concorso e l'ammissione è esclusivamente basata sul 
merito. 
L’ammissione avviene attraverso due bandi differenti: uno (primo ciclo) rivolto a coloro 
che si iscrivono per la prima volta al primo anno di un Corso di Laurea triennale o di un 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico; l’altro (secondo ciclo) è rivolto a coloro che si 
iscrivono al primo anno di Corso di Laurea Magistrale o al quarto anno di Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico. 
Le domande di ammissione al Collegio Superiore di I ciclo per l’anno accademico 
2019/2020 scade il 29 luglio 2019, ore 17.00; mentre per il II ciclo scadono il 20 giugno 
2019, ore 17.00. Per accedere al collegio è necessario inoltrare il modulo della richiesta 
di soggiorno al direttore all’indirizzo mail: direzione.colle- gio@unibo.it . 

 
Nominativo: Istituto di Studi Superiori – Collegio Superiore 

INFO UTILI PER CHI CERCA ALLOGGIO A BOLOGNA 
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SOGGETTI PRIVATI 

Via: Giuseppe Petroni 26 
Cap e Città: 40126 Bologna 
Tel. 051.2099262 dal lunedì al venerdì ore 9 – 11 
Mail: segreteria.collegio@unibo.it 
Sito: www.collegio.unibo.it/it 

 
 
 
 

 
 

Tra i servizi abitativi gestiti da soggetti privati sono inclusi i collegi universitari e i servizi 
di accoglienza cattolici. Sono strutture a pagamento che in genere, sono dotate di 
biblioteche, sale studio, palestre o campi sportivi. I collegi universitari sono per la 
maggior parte riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e in alcuni 
casi, grazie al sostegno di fondazioni private, offrono la possibilità di accedervi tramite 
una borsa di studio. 

 
 

ALLOGGI UNIVERSITARI FONDAZIONE CEUR 
La Fondazione Ceur gestisce la rete dei collegi Camplus. Per entrare a far parte di 
Camplus è necessario partecipare ad un bando di concorso e sostenere una prova di 
ammissione. Nella città di Bologna sono presenti tre campus. 
www.camplus.it 

 
CAMPLUS ALMA MATER 

 
CAMPLUS BONONIA 

 
CAMPLUS SAN FELICE 

Via Sacco 12 Via Sante Vincenzi 49/51 Via San Felice 113 
40127 Bologna 40138 Bologna 40122 Bologna 
Tel 051.6088311 Tel 051.0393535 Tel 051.5288911 

 
ALLOGGI UNIVERSITARI FONDAZIONE RUI 
La Fondazione Rui gestisce una residenza maschile i cui posti sono attribuiti in base ad 
una prova di ammissione che valuta il merito del candidato e la sua idoneità. 
www.fondazionerui.it 

RESIDENZA UNIVERSITARIA TORLEONE 
Via Sant’Isaia 79 
40123 Bologna 
Tel 051.6492234 

 
RESIDENZE CATTOLICHE PER UNIVERSITARI 
Le residenze cattoliche offrono posti letto a pagamento e diversi servizi aggiuntivi 
(internet point, lavanderia, utilizzo stoviglie e cucina, ecc.). Sono generalmente divise 
per sesso e solitamente vengono siglati veri e propri contratti d'affitto per l’anno 
accademico o per periodi più brevi. 

RESIDENZE PER ENTRAMBI I SESSI 
Chiesa Universitaria di San Sigismondo 
via San Sigismondo 7 
40126 Bologna 
051.226021 
info@sansigi.it 
www.chiesadibologna.it 
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RESIDENZE MASCHILI 
Centro San Salvatore Studentato delle Missioni 
Via del Volto Santo 1 Via Sante Vincenzi 45 
40123 Bologna 40138 Bologna 
051.230167 051.343754 
www.chiesadibologna.it/centro-culturale- studentato@dehoniani.it 
spirituale-ss-salvatore.html www.studentatomissioni.it 

Collegio Universitario San Tommaso Studentato Universitario G. Duns 
Via S. Domenico 1 Scoto 
40124 Bologna Via D’Azeglio 92 
051. 6564811 40123 Bologna 
info@ospitalitasantommaso.com 051.582179; 335.6383893 
www.ospitalitasantommaso.com dun.scoto@libero.it 

 ospitalitareligiosa.it 

Collegio universitario Villa S. Giacomo Convitto universitario Beata Vergine 
Via S. Ruffillo 5 di San Luca 
40068 San Lazzaro di Savena via Jacopo della Quercia 1 
villasangiacomo@chiesadibologna.it 40128 BOLOGNA 
www.chiesadibologna.it 051.4151711 chiedere di Don Giovanni 

 Danesi. 
 www.salesianibologna.net 

 
RESIDENZE FEMMINILI 

Residenze Croce Carmine Residenza Sacro cuore 
051.224840 (lun/ven 9- 13, 14 – 18) Via S. Stefano 63 
Francesca Chieregatti - 333.4021 339 40125 Bologna 
direzione@pisp.it 051.226808 
www.residenzefemminilibologna.it/ ancelle.bo@tiscali.it 

 www.acjitalia.org/cms/il-diario- 
 web/listituzione-provincia/le- 
 case/residenza-universitaria-sacro- 
 cuore-bologna 

Collegio Canossiano Convitto Madonna di San Luca 
Via S. Isaia 63 Via Remorsella 10 
40123 Bologna 40125 Bologna 
051.5287111 051.345423 
info@viasantisaia63.com convittos.luca@tiscali.it 
www.viasantisaia63.com www.convittouniv-msluca.it/ 

Comunità Santa Caterina di Bologna Francescane dell’immacolata 
Via della Torretta 23 via S. Margherita 12 
40138 Bologna 40123 Bologna 
051.513300 051.230756 
clarissetorretta@libero.it www.bolognawelcome.com/home/find- 
www.chiesadibologna.it/clarisse-francescane- book/ospitalita/lista-completa/istituto- 
missionarie-ss-sacramento-bertinoro- suore-francescane-dellimmacolata/ 
congregazioni-religiose-istituti-femminili.html suorefrancescanebo@msw.it 

Missionarie del lavoro del Cuore Protezione della Giovane di Bologna 
Immacolato di Maria Via Santo Stefano 45 
Via Tambroni 26/28 40125 Bologna 
40137 Bologna 051.225573 
051.342626 www.bolognawelcome.com/home/find- 
www.chiesadibologna.it/missionarie-lavoro- book/ospitalita/lista- 
cuore-immacolato-maria-in-formazione- completa/protezione-della-giovane-di- 
istituti-femminili.html bologna/ 
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Sorelle Minime della Carità di Maria 
Addolorata 
Via Galliera 65 
40121 Bologna 
051.250580 
www.bolognawelcome.com/home/find- 
book/ospitalita/lista-completa/sorelle- 
minime-della-carita-di-maria-addolorata/ 

Sorelle dei Poveri di Santa Caterina 
da Siena 
Via Nosadella 30 
40123 Bologna 
051.330257 
www.bolognawelcome.com/home/find- 
book/ospitalita/lista-completa/sorelle- 
dei-poveri-di-santa-caterina-da-siena/ 

Istituto Zoni 
Via San Giacomo 13 
40126 Bologna 
051.244003 
istitutozoni@yahoo.it 
www.bolognawelcome.com/home/find- 
book/ospitalita/lista-completa/istituto-zoni- 
suore-carita-/ 

Istituto Sacra Famiglia 
Via Sante Vincenzi 36 
40138 Bologna 
051.343753 
sacrafamigliabo@gmail.com 
www.emiliaromagnaturismo.it/it/dove- 
dormire/istituto-sacra- 
famiglia/scheda?id=037006-CF-00021 

Istituto Santa Dorotea 
Via Irnerio 38 
40126 Bologna 
051.244418, 051.243334 
silvia.ssd@libero.it 
www.emiliaromagnaturismo.it/it/dove- 
dormire/istituto-s- 
dorotea/scheda?id=037006-CF-00018 

Istituto S. Giuliana 
Via Mazzini 90 
40138 Bologna 
051.399424; 051.341954 
s.giuliana@libero.it 
www.bolognawelcome.com/home/find- 
book/ospitalita/lista-completa/istituto-s- 
giuliana-suore-mantellate-serve-di- 
maria-di-pistoia/ 

Convitto San Giuseppe 
Via Zanolini 40 
40126 Bologna 
051.253605 
bolognassg@libero.it 
www.emiliaromagnaturismo.com/it/dove- 
dormire/convitto-universitario-san- 
giuseppe/scheda?id=037006-CF-00014 

Convitto Giovanna D'Arco 
Via S. Stefano 58 
40125 Bologna 
051.225668 
www.viaggispirituali.it/strutture-turismo- 
religioso/emilia-romagna/convitto- 
giovanna-d-arco_1978/ 

Collegio Francesco Saverio 
Via Castiglione 43 
40124 Bologna 
051.232733 
www.bolognawelcome.com/home/find- 
book/ospitalita/lista-completa/casa-san- 
francesco-saverio-dellopera-diocesana- 
piccole-apostole-del-sacro-cuore/ 

Collegio S’Anna 
Via Piave 2 
40133 Bologna 
051.437225 
info@scuolasantanna.it 
www.scuolasantanna.eu/pensionato- 
universitario/ 

 

SITI E PORTALI 
 

Vetrina Alloggi 

È una bacheca virtuale, messa a disposizione dall'Università di Bologna e da ER.GO dove i 
proprietari privati possono pubblicare gli annunci degli alloggi che mettono a disposizione. È rivolta 
a studenti e ricercatori dell'Università di Bologna, che hanno esigenze di di permanenze 
occasionali, e a studenti iscritti che sono alla ricerca di un alloggio a lungo termine. Si può accedere 
al servizio tramite le proprie credenziali di Ateneo. 
Sito: https://serviziergo.er-go.it/vetrina/ 

Bussola 

È un portale completamente gratuito realizzato dalla Fondazione Ceur (Centro Europeo 
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Università e Ricerca) nato con lo scopo di aiutare gli studenti universitari italiani e 
stranieri a trovare casa. I servizi di Bussola sono rivolti sia a chi offre un appartamento o 
un posto letto a studenti universitari, sia a chi, trovandosi a Bologna per frequentare 
l'università, sta cercando casa. Bussola fornisce inoltre un servizio gratuito di consulenza 
contrattuale (su appuntamento) rivolto sia agli studenti sia agli offerenti. Su richiesta è 
possibile affidare a Bussola anche la cura di tutto l'iter burocratico riguardante la stipula 
e la registrazione del contratto per conto del proprietario. 
Sito: www.bussolacasa.it 

 

ALTRI SITI UTILI: 

www.bologna.bakeca.it 
www.affitto.it 
www.kijiji.it 
www.uniaffitti.it 
www.postoletto.com 
www.2torri.it/Case 
www.easystanza.it 
www.housinganywhere.com 
www.roomup.com 
www.stanzazoo.com 
www.casanoi.it 
www.gromia.com 
www.affitti-studenti.it 
www.airbnb.it 
www.wikicasa.it 
www.flatme.it 

 
 

OSTELLI 

Ostello Due Torri - San Sisto: 
Via Viadagola 5 
40127 Bologna 
051.501810 
bologna@aighostels.it 
www.ostellidellagioventu.com/Ostello-gioventu-hostel/Ostello-Due-Torri-San-Sisto/29955 

 

Ostello WeBologna 
Via Carracci 69/14 
40129 Bologna 
051.0397900 

 
 
Dopa ostel 
051 0952461 
Via Irnerio 41, 40126 Bologna  
info@dopahostel.com 
https://www.dopahostel.com/it/ 

 

AFFITTACAMERE 
 
Numerosi sono gli affittacamere presenti a Bologna. Per ottenere l’elenco aggiornato 
consultare il sito www.bolognawelcome.com alla sezione “ospitalità/sfoglia la lista 
completa” (www.bolognawelcome.com/home/find-book/ospitalita/). 

 
 

www.we-gastameco.com/ostello-bologna/ 
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BACHECHE UNIVERSITARIE E PAGINE FACEBOOK 
 
Un altro modo per trovare alloggio a Bologna è quello di consultare le bacheche 
universitarie. Presso le sedi di ciascun Dipartimento infatti, si possono trovare annunci di 
studenti che offrono e cercano posti letto, stanze e coinquilini con cui condividere il 
proprio appartamento. 
Anche all’interno dei social network è possibile trovare gruppi creati appositamente per 
tutti coloro che cercano o offrono alloggio. 

Affittasi!!!!!!!!! Offro/cerco casa a BOLOGNA 
Affitti Bologna 
Bologna in affitto 
Affitti universitari Bologna 
Affitti a Bologna - Uniaffitti 
Offro/cerco appartamento in affitto a Bologna 
AFFITTI BOLOGNA - studenti/lavoratori che vivono/vogliono vivere a Bologna 
Affittasi!!!! offro/cerco casa a BOLOGNA A PERSONE CON ANIMALI E FUMATORI!! 
 

 
 

SERVIZI DI TUTELA E CONSULENZA SUL CONTRATTO DI AFFITTO 
 
Nella città di Bologna esistono diverse associazioni o sindacati che si occupano di 
assistenza e di tutela su equo canone, contratti d’affitto, patti in deroga, sfratti, spese 
condominiali, bandi di assegnazione di alloggi ecc. 
Di seguito gli indirizzi di alcune associazioni e sportelli utili: 

 
Sportello registrazione affitti – Università di Bologna 
Lo sportello offre informazioni sulla registrazione del contratto di locazione, su come si 
effettua un subentro, ecc. e riceve su appuntamento. Presso lo sportello è anche possibile 
registrare il proprio contratto di affitto su appuntamento. 

 
Via Belle Arti 42 
40126 Bologna 
Tel. 051.2094656; 051.2094646; 051.2094641 
(Lun/Ven 9.00 – 11.15; Mar/Gio 14.30 – 15.30) 
infoaffitti@unibo.it 
Per info consultare il sito www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevo- 
lazioni/alloggi-e-sportello-registrazione-affitti/sportello-registrazione-affitti-1/sportello- 
registrazione-affitti-Bologna. 

 
AssoCasa – Associazione casa e inquilini 
Via S. Margherita 9 – 40100 Bologna 
051-222844 
www.alpic.it/sindacato-assocasa/ 

 
Sunia– Sindacato unitario Nazionale inquilini e assegnatari 
Via del Porto 12 – 40122 Bologna 
051.6087100 
3405759213 
www.sunia.it/ 

 
Uniat – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio 
Via Serena 2/2 – 40127 Bologna 
051 522298 
uniat@veneresrlbologna.it 
www.uilemiliaromagna.net/servizi/uniat/ 
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Sicet – Sindacato inquilini casa e territorio 
Via Milazzo 16 – 40121 Bologna 
051-256734 (lun/ven 9.00 – 12.30, 15.00 – 18.00) 
www.cislmetropolitana.bo.it/servizi/sicet-inquilini.html 

 

FONDO NAZIONALE LOCAZIONI PER IL CONTRIBUTO D'AFFITTO 

 
Per tutti i cittadini aventi i requisiti di legge, ad eccezione di quelli assegnatari di alloggio 
pubblico, è previsto un contributo integrativo al canone di locazione. 
Ogni anno viene pubblicato il bando riservato a cittadini residenti a Bologna, rientranti in 
una delle fasce di reddito prestabilite e può essere una proposta interessante anche per 
gli studenti universitari. Il bando è reperibile sul sito del Comune di Bologna alla sezione 
“Concorsi e Avvisi”. 

 
SUPPORTO RIVOLTO A STUDENTI INTERNAZIONALI 

Sais – Student Accomodation and Information Service 
Ex Centro Erasmus, è nato grazie ad un accordo tra la Fondazione CEUR e Università di 
Bologna per offrire agli studenti stranieri un aiuto nel trovare alloggio, nonché le 
informazioni pratiche riguardanti il soggiorno a Bologna (iscrizione, permesso di soggiorno, 
apertura di un conto corrente bancario, ecc.). 
Da anni ormai il servizio rappresenta un importante punto di riferimento per molti studenti 
internazionali che necessitano di informazioni pratiche riguardanti il soggiorno a Bologna 

 
Via Zamboni 62/b 
40126 Bologna 
Tel 051. 254423 
sais@ceur.it 
www.saisaccommodation.it 
 
 

AGENZIE IMMOBILIARI 
Per la ricerca della casa può essere utile rivolgersi alle agenzie immobiliari. Occorre tenere presente       
che il costo del servizio è pari almeno a una mensilità di affitto. Trovi l’elenco delle agenzie immobiliari 
di Bologna sulle Pagine Gialle: 
https://www.paginegialle.it/emilia_romagna/bologna/agenzia_immobiliare.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato in giugno 2019  
 
 


