
INDICATORI DEI RISULTATI PER L'ANNO 2014

SERVIZI ABITATIVI

NOME STRUTTURA Occupazione posti letto potenziali n. posti letto di effettiva fruizione 2013 Obiettivo occupazione posti letto  2014
San Vitale 9 n. posti n. posti n. posti

immobile di proprietà studenti 38 13.870 studenti 38 12.730 studenti 38 12.730
foresteria 1 365 foresteria 1 365 foresteria 1 365

Nicola Mazza 5 n. posti n. posti n. posti
immobile in uso gratuito studenti 52 18.980 studenti 52 18.720 studenti 52 17.420

foresteria 0 0 foresteria 0 0 foresteria 0 0
n. posti n. posti n. posti

immobile di proprietà studenti 40 14.600 studenti 42 15.120 studenti 42 14.070
foresteria 8 2.920 foresteria 6 2.160 foresteria 6 2.190

Via Seminario 8 n. posti n. posti n. posti
immobile in affitto studenti 55 20.075 studenti 55 16.720 studenti 55 18.425

foresteria 0 0 foresteria 0 0 foresteria 0 0
piazzale L.A. Scuro 12 n. posti n. posti n. posti

immobile di proprietà studenti 79 28.835 studenti 76 25.460 studenti 79 26.465
foresteria 0 0 foresteria foresteria 0 0

n. posti n. posti n. posti
immobile di proprietà studenti 116 42.340 studenti 0 0 studenti 116 10.672

foresteria 0 0 foresteria foresteria 0 0
n. posti n. posti n. posti

16 posti letto in affitto studenti 16 4.864 studenti 16 4.440 studenti 16 4.864
foresteria 0 0 foresteria 0 foresteria 0 0

n. posti n. posti n. posti
immobile di proprietà studenti 18 6.570 studenti 16 5.472 studenti 18 6.030

foresteria 0 0 foresteria foresteria 0 0
TOTALI studenti 414 150.134 studenti 295 94.222 studenti 416 110.676

foresteria 9 3.285 foresteria 7 2.525 foresteria 7 2.555

posti x gg. posti x gg. posti x gg.

posti x gg. posti x gg. posti x gg.

Campofiore 2 posti x gg. posti x gg. posti x gg.

posti x gg. posti x gg. posti x gg.

posti x gg. posti x gg. posti x gg.

Corte Maddalene posti x gg. posti x gg. posti x gg.

Collegio Via Campofiore posti x gg. posti x gg. posti x gg.

Alloggi Via Giuliari posti x gg. posti x gg. posti x gg.
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SERVIZIO RISTORAZIONE

NOME MENSA n. posti a sedere n. pasti potenziali n. pasti 2012 n. pasti 2013    obiettivo 2014

380 481.511 127.780 105.781 120.000

420 721.735 191.529 164.512 195.000

200 (a) 5.416 5.819 10.000
TOTALE 1.000 1.203.246 324.725 276.112 325.000

[[816/2.054]*21.634]*140=             1.203.246 

Borgo Roma                    
             appalto
San Francesco                
  appalto
ristoranti convenzionati

(a) Servizio a studenti frequentanti corsi fuori sede: Verona, Legnago (VR), Vicenza, Trento, Rovereto e Ala (TN)

* n. pasti potenziali nel bacino di riferimento = [[n. 816 stud. Fuori sede (borse di studio) / n. 2.054 TOT borse di studio assegn.]  x 
TOT iscritti Univ. n. 21.634]x140 giorni  =
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ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI ANNO 2014                                               

TIPO INIZIATIVA
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1001

1005 0 convenzioni 2 convenzioni

1006

Aula informatica 1004

1010 1 convenzione 1 convenzione

Mobilità internazionale  1013 0

Capitolo di 
bilancio

Descrizione iniziativa                                           
                   Previste dalla L.R. n. 8/1998

n. utenti o servizi 
(convenzioni) resi 

nel 2013

n. utenti o servizi 
(convenzioni) 

previsti nel 2014

Servizio di assistenza agli 
studenti

Regolamentazione e gestione per l'accesso ai 
servizi forniti dall'Azienda.  Gli Uffici Benefici sono 
a disposizione degli studenti nella zona di 
Veronetta e presso le facoltà scientifiche  in Borgo 
Roma.

23.200 studenti 
utenti del servizio

23.200 studenti 
interessati al 

servizio

Servizio di informazione e 
orientamento

 art. 20                                                             
                                 Servizio di informazione e 
orientamento all'Università svolto attraverso 
intervento diretto agli studenti;                             
                                *- Servizio di informazione 
e orientamento in itinere e al lavoro in 
collaborazione con l'Università di Verona.

Interventi a favore di 
studenti diversamente 
abili

art. 27                                                              
                             Concessione di benefici in 
servizi, attrezzature e in denaro a studenti 
diversamente abili in conformità alla L. 104/1992.

2 studenti 
beneficiari

2 studenti 
interessati

Borse di studio Accademia 
di Belle Arti

1007         
1009

art. 22                                                              
                             Erogazione di borse di studio 
a favore di studenti iscritti alla scuola superiore di 
artee ai corsi superiori di musica in possesso dei 
requisiti di reddito e merito stabiliti sul bando di 
concorso approvato annualmente 
dall'Amministrazione in ottemperanza alle 
disposizioni regionali.

34 borse di studio 
erogate

59 borse di studio 
da erogare

Borse di studio 
Conservatorio di Musica

1008         
1009

16 borse di studio 
erogate

14 borse di studio 
da erogare

art. 28                                                              
                               Utilizzo di computer per 
battitura tesi, preparazione ad esami. Accesso a 
internet ad alta velocità.

11.000 studenti 
utenti del servizio

11.000 studenti 
interessati al 

servizio

Servizio editoriale e 
librario

art. 28                                                              
                       Servizio che, senza scopo di lucro, 
è finalizzato al prestito librario.

Scambi alla pari con 
l'estero e altre attività 
culturali e ricreative

1011          
      1012

art. 30                                                              
                               Organizzazione corsi di 
italiano per studenti di università straniere, in 
rapporto di scambio con studenti italiani. Borse di 
studio per l'apprendimento delle principali lingue 
europee, in rapporto di scambio con le Università 
estere. Altri contributi per la partecipazione a corsi 
di lingua all'estero e per attività ricreative nelle 
residenze universitarie. Iniziative culturali e 
ricreative ESU - Day e Teatrostabile

115 studenti per il 
corso di lingua 

straniera
21 studenti per il 
corso di lingua e 
cultura italiana

230 possibili 
studenti coinvolti

art. 30                                                              
                        Promozione dei programmi di 
mobilità europea Erasmus/Socrates per studenti 
iscritti ai corsi superiori ABA, Conservatorio e 
Scuola superiore per interpreti e traduttori.            
                                                           
Finanziare lo sviluppo e il completamento dei 
programmi per la mobilità europea promossi da 
Univr per gli iscritti all'Ateneo.

20 possibili 
studenti coinvolti
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1014

1015

Attività sportive 1016

Sussidi straordinari 1017 3 sussidi erogati 3 studenti coinvolti

1018 1333 1400

1019 0 2 studenti coinvolti

Servizio psicologico 1020

1022 28 35

1023 1 1

Aule studio

Contributi per trasporto 1030

7 prestiti erogarti

Contributi ad Associazioni 
studentesche

art. 29                                                              
                               *- iniziative  culturali - 
ricreative - sportive svolte per la socializzazione 
tra studenti che frequentano l'ateneo veronese; *- 
iniziative nell'interesse di studenti partecipanti a 
programmi di scambi europei ed in particolare a 
programmi Socrates/Erasmus; *- organizzazione 
di convegni e manifestazioni sui temi legati alle 
problematiche universitarie; *- organizzazione di 
progetti di studio per completare la formazione 
teorica e pratica degli studenti; *- promuovere, 
anche attraverso percorsi di formazione extra 
scolastica, una nuova cultura del lavoro e 
dell'impresa, centrata sull'autogestione e sulla 
cooperazione; *- svolgere attività editoriali di 
informazione e orientamento alla realtà 
universitaria. 

6 domande a cui è 
stato assegnato il 

contributo

6 contributi da 
erogare

Contributi a  Università 
per attività culturale e 
ricreativa

art. 29                                                              
                   Adesione e sostegno contributivo ad 
iniziative culturali: "Infinita....mente", 
programmato da Università di Verona in 
collaborazione con il Comune di Verona e il 
Consorzio "Verona Tuttintorno";  YAT - Young at 
work e Thèaomai in collaborazione con Università.

3 iniziative 
realizzate con il 

contributo dell'ESU

4 iniziative da 
realizzare con il 

contributo dell'ESU

art. 29                                                              
                              Promozione alla attività 
sportiva studenti iscritti all'Università di Verona. 

37 studenti iscritti 
ai corsi

82 studenti 
frequentanti la 

palestra

120 studenti 
coinvolti

art. 23                                                              
                               Erogazione di sussidi 
straordinari a studenti in gravi condizioni 
economiche e familiari

Servizio di assistenza e 
consulenza abitativa

art. 25 c. 7                                                       
                        Convenzione con ISU per la 
ricerca sul mercato di locazione a prezzi calmierati 
di posti letto da destinare a studenti universitari 
esclusi per mancanza di requisiti dai servizi 
residenziali forniti dall'ESU.

Contributi a studenti per 
la formazione

art. 20-24                                                        
                              Intervento in coordinamento 
con l'Università di Verona per la formazione e 
avviamento al lavoro degli studenti meritevoli e 
privi di mezzi
art. 21                                                              
                                 Servizio di consulenza 
psicologia 

206 studenti hanno 
usufruito del 

servizio

200 studenti 
coinvolti

Contributi diretti a 
studenti part-time

art. 3 c. 4                                                         
                    Utilizzo di studenti risultati idonei al 
concorso "150 ore" indetto dall'Università

Servizio bibliotecario 
convenzionato

art. 32                                                              
                    Convenzione con Università per 
l'apertura della biblioteca nei giorni festivi

1002          
   1024       
     1025     
    1026      

           
1027

art. 32                                                              
                               Spazi riservato agli studenti 
per la preparazione agli esami universitari.

spazi frequentati 
da 6.800 studenti

7000 possibili 
studenti interessati

art. 33                                                              
                                    Intervento per 
incentivare la frequenza ai corsi di studio 
mediante l'utilizzo del trasporto pubblico.

420 contributi 
erogatui

420 possibili 
studenti interessati

Prestiti fiduciari DGR 
4061/2006 - 4013/2007 

1031         
1032

art. 24                                                              
                              Facilitazione dell'accesso al 
credito a studenti iscritti ai corsi dell'Università, 
Accademia Belle Arti, Conservatorio di musica, 
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Legge 
statale n. 305/2003 

5 possibili studenti 
interessati
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