
OBIETTIVI GESTIONALI 2015
Tabella 1

SERVIZI ABITATIVI

NOME STRUTTURA Occupazione posti letto potenziali n. posti letto di effettiva fruizione 2014 Obiettivo occupazione posti letto  2015
San Vitale 9 n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.

immobile di proprietà studenti 39 14.235 studenti 39 12.730 studenti 39 11.895
foresteria 0 0 foresteria 0 365 foresteria 0 365

Nicola Mazza 5 n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.
immobile in uso gratuito studenti 52 18.980 studenti 52 18.720 studenti 52 15.860

foresteria 0 0 foresteria 0 0 foresteria 0 0
Campofiore 2 n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.

immobile di proprietà studenti 41 14.965 studenti 41 15.120 studenti 41 12.505
foresteria 7 2.555 foresteria 7 2.160 foresteria 7 2.555

Via Seminario 8 n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.
immobile in affitto studenti 55 20.075 studenti 55 16.720 studenti 55 16.775

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

immobile di proprietà studenti 78 28.470 studenti 78 25.460 studenti 78 23.790
foresteria 1 365 foresteria 1 foresteria 1 304

Corte Maddalene n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.
immobile di proprietà studenti 105 38.325 studenti 105 9.660 studenti 105 32.025

foresteria 11 4.015 foresteria 9 foresteria 11 3.344
Collegio Via Campofiore n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.

16 posti letto in affitto studenti 16 4.864 studenti 16 4.440 studenti 16 4.880
foresteria 0 0 foresteria 0 foresteria 0 0

Alloggi Via Giuliari n. posti posti x gg. n. posti posti x gg. n. posti posti x gg.
immobile di proprietà studenti 18 6.570 studenti 18 5.472 studenti 18 5.490

foresteria 0 0 foresteria foresteria 0 0
TOTALI studenti 404 146.484 studenti 404 103.882 studenti 404 123.220

foresteria 19 6.935 foresteria 17 2.525 foresteria 19 6.568



OBIETTIVI GESTIONALI 2015 Tabella 2

SERVIZIO RISTORAZIONE
OBIETTIVO

NOME MENSA n. posti a sedere n. linee distributive n. pasti potenziali * pasti erogati 2013    obiettivo 2015

380 2 449.060 105.781 100.000

420 2 698.384 164.512 160.000

200 7 (a) 5.819 10.000

TOTALE 1.000 11 1.147.444 276.112 270.000

* n. pasti potenziali nel bacino di riferimento = [[n. 993 stud. Fuori sede (borse di studio) / n. 2.825 TOT borse di studio assegn.]  x 
TOT iscritti Univ. n. 23.3117]x140  =
[[993/2.825]*23.317]*140=             1.147.444 

140 = 1 pasto gg * 5 gg * 28 settimane (frequenza media)

percentuale di utilizzo:  pasti erogati 2013 rispetto pasti potenziali:  24,06%
percentuale utilizzo obiettivo 2015:  pasti 2015 rispetto pasti potenziali:  23,53%

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)
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1001 45.000 € 360.000,00 € 275.000,00

1005  Contributo di   Contributo di  
 €           94.500,00  €                94.500,00 

1006 2  €           10.000,00  €                10.000,00 

58  €           55.000,00  €              163.100,00 

14  €           22.000,00  €                86.900,00 
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Audiovisivi e teledidattica 1003

 €           34.400,00  €                34.400,00 

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2015                                               Tabella 3

Capitolo di 
bilancio

n. studenti 
partecipanti

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

Prodotti/servizi offerti                                                
           

Budget definitivo 
2014

Budget programmato 
2015

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.

Gestione amministrativa, erogazione dei servizi e dei 
benefici previsti art. 3 L.R. 8/1998. Spese per il 
personale dipendente nel settore.

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.

Servizio di orientamento in itinere: è rivolto a studenti 
delle scuole superiori che iniziano la loro attività 
universitaria e agli studenti iscritti per favorire, 
mediante ausilio di tutor, l'ottimizzazione delle attività 
didattiche; l'informazione sull'organizzazione logistica e 
burocratica, sui servizi offerti, sui corsi di studio; 
divulgazione delle iniziative proposte dalle facoltà 
universitarie; *- servizio di orientamento al lavoro: è 
finalizzato a rappresentare agli studenti e ai laureati un 
percorso di formazione connesso con i possibili sbocchi 
occupazionali e agevolare l'inserimento nel mondo del 
lavoro in coerenza con gli studi compiuti mediante 
attivazione di un congruo numero di stage e tirocini. 
Partecipazione all'organizzazione daltre iniziative di 
orientamento agli studi.

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.

Posti alloggio e mensa riservati, rimborsi spese 
viaggio. Contributo per acquisto attrezzatura 
specializzata.  Contributi per acquisto materiale 
didattico.

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.

Erogazione di n. 80  borse di studio in denaro e servizi 
mensa e alloggio a prezzi agevolati.

Borse di studio 
Conservatorio di Musica

1008         
1009

                               L'ESU in collaborazione con 
l'Università degli studi di Verona cura la 
realizzazione di sussidi audiovisivi e multimediali 
finalizzati alla didattica  e alla divulgazione 
scientifica, informatica e di aggiornamento 

Produzione audiovisivi su supporto magnetico . 
Assistenza a collegamenti in video conferenza con le 
sedi universitarie periferiche per corsi di studio e 
teleconferenze.

 n. 1 unità 
lavorativa in 

comando   

 n. 1 unità lavorativa 
in comando   
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Aula informatica 1004 26.000  €             6.000,00  €                   6.000,00 

1010 € 8.836,62 € 0,00

50  €        144.000,00  €              175.000,00 

Mobilità internazionale  1013 € 21.000,00 € 21.000,00
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1014  €           20.000,00  €                12.000,00 

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

- 18 computer, 2 scanner, 2 stampanti laser, accesso a 
Internet nell'aula della zona di Veronetta;                    
           -  1 computer e accesso ad Internet nella zona 
di Borgo Roma.

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

Corsi di italiano, visite guidate alla città di Verona e 
gite in località di interesse storico-artistico per studenti 
stranieri in regime di reciprocità. Corsi di lingua inglese 
in Gran Bretagna per studenti italiani. Corso di cinese 
in Cina per studenti italiani finalizzato anche alla 
creazione di rapporti di reciprocità. Contributi ad 
associazioni pubbliche e private per manifestazioni 
teatrali . Organizzazione iniziative denominate Esuday, 
Verona Voice, Ippogrifo, Campus Commedians. 

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.

Promozione e pubblicizzazione dei programmi di 
mobilità internazionale attivati dall'Università di VR, 
attraverso erogazione di contributi in denaro. 
Erogazione di contributi e/o borse agli studenti iscritti 
ABA e Conservatorio che partecipano ai programmi di 
mobilità internazionale. Fornire supporto organizzativo 
e logistico agli studenti Erasmus/Socrates ospiti 
nell'ateneo veronese.

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. 

Contributi ad Associazioni studentesche riconosciute 
dall'Università di Verona presenti nell'ambito 
universitario. Partecipazione studenti universitari iscritti 
alla facoltà di giurisprudenza alla simulazione 
processuale "Jessup. Moot Court Competition 2015".
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1015 € 85.000,00 € 0,00

Attività sportive 1016 € 8.000,00 € 8.000,00

Sussidi straordinari 1017 € 5.000,00 € 5.000,00

1018 € 36.000,00 € 39.000,00

1019 Erogazione di contributi in denaro € 6.500,00 € 0,00

Servizio psicologico 1020 20  €           15.000,00  €                15.000,00 

1022 385 € 42.000,00 € 36.000,00

1023 € 10.000,00 € 10.000,00

Aule studio 7.000  €           35.000,00  €                   7.000,00 

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.

Contributi ad Università per specifiche iniziative a 
carattere culturale e ricreativo

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

Convenzione per utilizzo palestre; altre convenzioni 
con Comune e Università di Verona per utilizzo 
impianti sportivi.

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

Erogazione sussidi straordinari in denaro come previsto 
dalla L.R. 8/98

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.

Contratti di locazione a prezzi calmierati per studenti 
universitari

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 

Consulenza psicologica per gli studenti che necessitano 
di aiuto

Contributi diretti a 
studenti part-time

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

Ampliamento degli orari di apertura delle aule di 
studio; servizio di assistenza diretto agli studenti nelle 
procedure di accesso ai benefici previsti dal diritto allo 
studio.

Servizio bibliotecario 
convenzionato

                    
                    

               

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

Assicurare l'accesso alla  bibblioteca universitaria 
"Frinzi" nei giorni festivi.

1002          
   1024       
     1025     
    1026      

           
1027

art. 32                                                              
                               Spese di gestione di spazi 
riservati agli studenti per lo studio e la 
preparazione agli esami universitari.

accesso all'aula studio e a spazi comuni per attività 
culturali  siti presso la residenza universitaria "Corte 
Maddalene" riservati a studenti iscritti all'Università di 
Verona. 



1028 € 55.000,00 € 46.000,00

1029 € 52.047,50 € 50.000,00

Contributi per trasporto 1030 € 50.000,00 € 60.000,00

€ 126.725,72 € 126.725,72

Comunicazione e 
pubblicazione dei servizi e 
dei corsi universitari

art. 29                                                              
                        Informazione sui servizi offerti 
dall'Azienda agli studenti

Comunicazioni istituzionali agli studenti quali: stampe 
guide ai servizi, trasmissioni di format televisivi, 
pubblicazione bandi di concorso ai benefici, 
pubblicazioni graduatorie, ecc. attività non compresa 
nel disposto  del Decreto Legge n. 78/2010 art. 6 co. 
8-9 

Affidamento servizi 
esterni

Convenzione con Università per la gestione di 
borse di studio - Studenti part-time - Prestiti 
fiduciari. Contratto per l'uso dei programmi 
software on line Gestione Benefici.

Contributo finanziario all'Università di Verona per la 
gestione amministrativa di assegnazione dei benefici 
previsti dalla normativa statale e regionale che regola il 
diritto allo studio.

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

Contributi in denaro a studenti finalizzati a sostenere 
spese per il trasporto su mezzi pubblici "abitazione 
Università". N. 250 interventi previsti.

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 

Garanzia sui prestiti agevolati concessi agli studenti 
ante 2014
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