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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. 

Contatti: 

ER.GO 

via Schiavonia, 3/A - 40121, Bologna 

Tel. 051 6436711  

Utilizza il servizio ER.GO RISPONDE/SCRIVICI 

oppure chatta con un operatore (dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 10) 

 

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 residenze del Collegio sono due: 

Residence Terzo Millennio 

Via Pietro Miliani 7/3, 40132, Bologna 

Tel. 051 64100 

Residenza Irnerio 

Piazza Vittorio Puntoni 1, 40126, Bologna 

Tel. 051 244366 

 

 

Contatti: 

Istituto di Studi Superiori - Collegio Superiore 

via Marsala, 26 - 40126, Bologna 

Tel. 051 2099262 

e-mail: segreteria.collegio@unibo.it 

 

     INFO UTILI PER CHI CERCA ALLOGGIO A BOLOGNA 

mailto:informagiovani@comune.bologna.it
https://www.er-go.it/
https://www.er-go.it/index.php?id=3600
https://www.er-go.it/index.php?id=7331
https://apps.er-go.it/livechat/client.php?locale=it
http://www.collegio.unibo.it/it
http://www.collegio.unibo.it/it/orientamento-e-strutture/le-residenze-del-collegio
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SOGGETTI PRIVATI 

 

 

 

 
 

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 (al link le date per le prossime prove di ammissione) 

che valuta il merito del candidato e la sua idoneità. Ai residenti viene offerto un 

servizio di vitto e alloggio completo tutti i giorni della settimana, biancheria da 

bagno e pulizia quotidiana delle camere e degli ambienti comuni. 

Dopo l'ammissione, sono previste particolari agevolazioni per particolari condizioni 

reddito e/o merito. 

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. 

⇒ Consulta l'elenco delle residenze cattoliche per universitari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informagiovani@comune.bologna.it
http://www.istruzione.it/
https://www.ceur.it/
https://www.campluscollege.it/cosa-offriamo/collegi-di-merito/domanda-ammissione/
http://www.camplus.it/
http://www.fondazionerui.it/
http://www.torleone.org/it/pagine/view/ammissioni
http://www.torleone.org/it/pagine/view/agevolazioni-e-rette
http://www.fondazionerui.it/
http://www.flashgiovani.it/node/5958
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SITI E PORTALI 

BUSSOLA 

È un portale completamente gratuito realizzato dalla Fondazione Ceur (Centro Europeo 

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 lo sta cercando. 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. 

SAIS 

Nasce dalla collaborazione tra l'Università di Bologna e la Fondazione Ceur. Il servizio si rivolge 

a: studenti di scambio registrati all'Università di Bologna, tutti gli studenti internazionali 

iscritti ai corsi di studio e dottorati dell'Università di Bologna, ai visiting professors, 

researchers, scholars, ospiti dell'università di Bologna e agli uffici Unibo che curano la 

loro accoglienza. Offre un servizio gratuito di assistenza per la sistemazione in residenze 

universitarie, collegi, foresterie per brevi permanenze e in appartamenti nel settore privato. 

Viene fornita assistenza anche per la stipula del contratto d'affitto. SAIS offre agli studenti 

cittadini non- UE la certificazione relativa alla disponibilità di alloggio, che serve per il rilascio 

del visto di ingresso. 

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. 

 

ALTRI SITI UTILI: 

• www.bologna.bakeca.it 

• www.affitto.it 

• www.kijiji.it  

• www.uniaffitti.it 

• www.easystanza.it 

• www.housinganywhere.com 

• www.stanzazoo.com 

• www.casanoi.it  

• www.gromia.com 

• www.affitti-studenti.it 

• www.airbnb.it 

• www.wikicasa.it 

 

OSTELLI 

Ostello WeBologna 

Via de' Carracci 69/14, 40129 Bologna 

051 0397900 

Dopa Hostel 

051 0952461 

Via Irnerio 41, 40126 Bologna  

info@dopahostel.com 

 

 

mailto:informagiovani@comune.bologna.it
http://www.bussolacasa.it/it/home-page.aspx?idC=62029&LN=it-IT
http://www.ceur.it/it-it/home.aspx?idC=61827&LN=it-IT
https://www.saisaccommodation.it/it-it/sais.aspx?idC=61642&LN=it-IT
https://serviziergo.er-go.it/vetrina/
https://bologna.bakeca.it/annunci/case/
http://www.affitto.it/
http://www.kijiji.it/
https://www.uniaffitti.it/
http://www.easystanza.it/
https://housinganywhere.com/it
http://www.stanzazoo.com/
http://www.casanoi.it/
https://www.gromia.com/it
http://www.affitti-studenti.it/
https://www.airbnb.it/
https://www.wikicasa.it/
http://www.we-gastameco.com/ostello-bologna/
https://www.dopahostel.com/it/
https://www.dopahostel.com/it/contatti-dopa-hostel-bologna/info@dopahostel.com
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AFFITTACAMERE 

 
Numerosi sono gli affittacamere presenti a Bologna. 

⇒ Consulta la lista completa sul sito www.bolognawelcome.com 

 

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 sui social network è possibile trovare gruppi creati appositamente per tutti coloro che 

cercano o offrono alloggio: 

• Affittasi!!!!!!!!! Offro/cerco casa a 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!! 

 

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. 

⇒ Per l'elenco delle agenzie immobiliari a Bologna consulta le Pagine Gialle! 

 

 

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 possibile registrare il proprio 

contratto di affitto su appuntamento: per i dettagli consulta la nostra pagina Guida ai contratti 

d'affitto! 

Via Marsala 49/A Bologna   

abis.dirittoallostudio@unibo.it 

Sportello virtuale ZOOM martedì e giovedì dalle 9:00 alle 11:30 

Sportello telefonico 0512094650: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 11:30 

Sportello in presenza Via Marsala 49/A Bologna: martedì 9:00 – 12:30 previo appuntamento da 

concordare via e-mail 

mailto:informagiovani@comune.bologna.it
https://www.bolognawelcome.com/it/strutture-ricettive
https://www.bolognawelcome.com/
https://www.facebook.com/groups/172693152831725/
https://www.facebook.com/groups/112245606591/
https://www.facebook.com/groups/AffittiUniversitariBologna/
https://www.facebook.com/groups/affitti.a.bologna/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/AffittasiBologna/
https://www.facebook.com/groups/BolognaHomeStudent/
https://www.facebook.com/groups/1509928132564122/?epa=SEARCH_BOX
https://www.paginegialle.it/emilia_romagna/bologna/agenzia_immobiliare.html
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/alloggi-e-sportello-registrazione-affitti/sportello-registrazione-affitti-1/sportello-registrazione-affitti
http://www.flashgiovani.it/guida-ai-contratti-affitto-2019
http://www.flashgiovani.it/guida-ai-contratti-affitto-2019
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AssoCasa – Associazione casa e inquilini 

Via Sant’Isaia, 21/B 

40121 Bologna 

Tel. / Fax. 051 273811  

Referente: Dott.ssa Teresa Ione 

 

Sunia– Sindacato unitario Nazionale inquilini e assegnatari 

Via del Porto 12 – 40122 Bologna 

Tel. 051 6087100 - 3408864391 Lunedi-Venerdì 9-13 

sunia.bologna@sunia.it 

  

Uniat – Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio 

Via Serena 2/2 – 40127 Bologna 

Tel. 051 522298 

e-mail uniatbologna@gmail.com 

  

Sicet – Sindacato inquilini casa e territorio 

Via Milazzo 16 – 40121 Bologna 

Tel. 051 256611 

ustm.bo@cisl.it 

 

 

SUPPORTO RIVOLTO A STUDENTI INTERNAZIONALI 

Sais – Student Accommodation 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 
info@saisaccommodation.it 

www.saisaccommodation.it  

 

 

 

Aggiornato a giugno 2021 

mailto:informagiovani@comune.bologna.it
https://www.sindacatoassocasa.it/
http://www.sunia.it/
http://www.uilemiliaromagna.net/servizi/uniat/
mailto:uniatbologna@gmail.com
http://www.cislmetropolitana.bo.it/servizi/sicet-inquilini.html
mailto:ustm.bo@cisl.it
http://www.saisaccommodation.it/

