
TABELLA TARIFFE OSPITI TEMPORANEI 

SEDE TIPOLOGIA OSPITE (*) TARIFFA 

Case dello studente di Trieste e Gorizia 

(escluso comprensorio Urban) 

-studenti nell’ambito dell’attività 

culturale e di studio, segnalati 

dall’Università, dal Conservatorio o dalla 

S.I.S.S.A. e/o studenti che partecipino a 

programmi di mobilità internazionale 

(ERASMUS ed ISEP) attestati 

dall’Università di Trieste o dal 

Conservatorio G. Tartini; 

-studenti che dimostrino di aver bisogno 

di un alloggio per sostenere esami di 

ammissione a corsi universitari, studenti 

laureandi, studenti i cui corsi inizino nel 

mese di settembre e studenti in tirocinio; 

-studenti assegnatari che richiedono 

l’utilizzo del posto alloggio nel periodo 

delle festività natalizie (**) e durante il 

mese di agosto; 

-ricercatori, congressisti, docenti ed altri 

soggetti universitari nell’ambito 

dell’attività culturale e di studio, 

segnalati dall’Università, dal 

Conservatorio G.Tartini e dalla S.I.S.S.A.; 

-in via residuale rispetto alle tipologie di 

cui alle righe precedenti, soggetti che 

richiedano un posto alloggio per motivi di 

studio, di ricerca, sportivi, musicali, per 

attività culturali di vario genere. 

-studenti già assegnatari fino al 31 luglio 

che richiedono l’utilizzo del posto 

alloggio per il mese di agosto per periodi 

inferiori a 15 giorni. 

-studenti iscritti a corsi interateneo in 

possesso dei requisiti previsti dai bandi di 

concorso per posto alloggio 

Tipologia A+ (stanza singola con bagno 

privato)= € 215,00 mensili oppure € 

107,50 pari a metà mese. 

 

Tipologia A (stanza singola con bagno 

condiviso)= € 205,00 mensili oppure € 

102,50 pari a metà mese. 

 

Tipologia B (stanza doppia)= € 185,00 

mensili oppure € 92,50 pari a metà mese. 

 

Pernottamento fino a 3 giorni consecutivi 

€ 51,00 (tutte le tipologie); € 21 a 

pernottamento per il 4° e 5° giorno; dal 

6° al 15° giorno la tariffa pari a metà 

mese, riferita alle tipologie di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 21,00 a pernottamento oppure € 51,00 

fino a 3 giorni consecutivi 

 

 

Tariffe come da bando di concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensorio URBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-studenti di dottorato SISSA e soggetti 

indicati dall’Università destinatari delle 

riserve di posti alloggio previste nelle 

apposite convenzioni stipulate 

-studenti assegnatari che richiedono 

l’utilizzo del posto alloggio nel periodo 

delle festività natalizie (**). 

-ricercatori, congressisti, docenti ed altri 

soggetti universitari nell’ambito 

dell’attività culturale e di studio, 

segnalati dall’Università, dal 

Conservatorio G.Tartini e dalla SISSA 

-in via residuale rispetto alle tipologie di 

cui alle righe precedenti , soggetti che 

richiedano un posto alloggio per motivi di 

studio, di ricerca, sportivi, musicali, per 

attività culturali di vario genere. 

-studenti iscritti a corsi interateneo in 

possesso dei requisiti previsti dai bandi di 

concorso per posto alloggio. 

 

€ 255,00 mensili oppure € 127,50 pari a 

metà mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 41,00 a pernottamento 

 

 

 

 

 

Tariffe come da bando di concorso 

 

 

*nel caso di studenti o altri soggetti afferenti all’Università degli Studi di Udine o al Conservatorio Tomadini di Udine 

verranno applicate le tariffe equivalenti delle rispettive categorie indicate per l’Università degli Studi di Trieste, il 

Conservatorio Tartini e la SISSA. 

**nel corso del periodo delle festività natalizie gli studenti assegnatari sono tenuti a pagare in aggiunta solo la differenza 

tra la tariffa prevista per gli ospiti temporanei e quella prevista dal bando di concorso per gli assegnatari di posto alloggio. 


