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Il Servizio Housing dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
 

 Servizio esclusivo per gli studenti fuori sede dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 
 

  può essere richiesto solo dalla futura matricola o dallo studente (non dai genitori e/o da altre 
persone), utilizzando il proprio indirizzo mail personale o prenotando un appuntamento  tramite 
la pagina:  http://www.unive.it/pag/17272/; 

 
 annuale, gratuito e non vincolante. 
 

Per usufruire delle offerte proposte dal Servizio è necessario richiedere a housing@unive.it: 
1) modulo specifico; 
2) Consenso per il trattamento dei dati personali da compilare e firmare a mano 
La documentazione viene inviata solo via mail e non si trova in internet. 
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Possibilità di alloggio per uno studente fuori sede 

1) Residenze ESU Venezia (Azienda regionale del Diritto allo Studio) 
 

2) Collegi Universitari convenzionati con Università Ca’ Foscari Venezia 
 

3) Appartamenti privati 
 



1 
ESU Venezia 

Azienda regionale del Diritto allo Studio 
 

L’Esu gestisce sei studentati a Venezia, con cucina o senza cucina; in quest’ultimo caso, lo studentato 

si trova vicino alle mense universitarie. 

 - offerta di circa 600 posti in camere doppie e singole. 

 

Come richiedere l’assegnazione in uno studentato ESU 
 

1) Domanda di assegnazione da fare direttamente attraverso il Bando che viene pubblicato ogni anno 

a giugno sul sito dell’ESU. Per queste residenze non è necessaria dunque l’iscrizione al Servizio 

Housing di Ca’ Foscari. 

2) Presentazione documenti (modello ISEE) e verifica idoneità. 

3) Pubblicazione delle graduatorie a partire da settembre. 

INFORMAZIONI: www.esuvenezia.it  
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Collegi convenzionati con Università Ca’ Foscari Venezia 

 

 I Collegi sono residenze private che, ogni anno, riservano un numero specifico di posti 
agli studenti di Ca’ Foscari. Possono essere misti, femminili o maschili e si trovano a 
Venezia, a Mestre e a Marghera. Due tra questi sono gestiti dal Centro Pastorale di 
Venezia. 

 

La rata mensile richiesta da ogni Collegio di solito è comprensiva di spese e servizi 
(acqua, luce e gas, lavanderia e internet). 

 

Ogni collegio ha un regolamento specifico da consultare con attenzione. 

 
Per informazioni specifiche su ciascun Collegio, visitare la pagina web di Ca’ Foscari 
«Alloggi e Mense»: 

http://www.unive.it/pag/15225/  
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Assegnazione in un collegio convenzionato 
 

1) Nel modulo google barrare la casella «Collegio». 
 
2) Lista di assegnazione: lo studente viene inserito in una graduatoria basata sul giorno in cui completa 
l’iscrizione al Servizio.  Nella graduatoria non sono considerati criteri di merito o di reddito.  
 
3) Preferenza: in un secondo momento, allo studente si richiede di indicare le prime tre scelte tra i collegi 
elencati nella pagina «Alloggi e mense» del sito di Ca’ Foscari. 
 
4) Assegnazione (giugno): lo studente riceve una mail con tutti i dettagli per poter contattare la struttura, 
entro un termine di tempo specifico. Se tale scadenza non viene rispettata, l’assegnazione viene 
annullata e proposta subito ad un altro studente. L’assegnazione non comporta l’obbligo di prenotazione 
da parte dello studente. 
 
5) Colloquio conoscitivo con il responsabile del collegio (dove previsto). In base all’esito di tale colloquio, 
lo studente può o meno prenotare il posto. 
 
6) Pagamento caparra per finalizzare la prenotazione. 
 
ATTENZIONE: poiché i posti convenzionati sono in numero limitato, i primi studenti che si iscrivono al 
Servizio sono quelli che hanno maggiori possibilità di ottenere quanto richiesto. 
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Appartamenti privati  
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 Housing Office collabora con molti proprietari che affittano casa nel territorio del Comune di 
Venezia (comprendente Lido di Venezia, Mestre, Marghera e altre zone limitrofe) e Treviso. 

 

Ai proprietari si richiede*: 

 - una casa dignitosa, in condizione di ospitare degli studenti; 

 - la stipula di un regolare contratto di locazione: 

– contratto  di locazione transitoria (minimo 1 mese - massimo 18 mesi) 

– contratto per studenti (minimo 6 mesi - massimo 3 anni) 

 La scelta della tipologia di contratto è a discrezione del proprietario. 

 

*Qualora queste condizioni non vengano rispettate, si prega di avvisare l’ufficio Housing 
tempestivamente. 



 
Come prenotare un posto in un appartamento della lista Housing 

 
1) Nel modulo google barrare la casella «appartamento». 
 
2) A giugno viene inviata via mail la prima lista con le offerte in appartamento. Questa lista viene aggiornata di 
continuo e inviata agli iscritti ogni settimana circa. Lo studente è pregato di non divulgarla o pubblicarla su internet. 
 
3) Lo studente contatta direttamente i proprietari della lista, in modo da verificare la disponibilità dei posti, 
accordarsi per le possibili visite e ricevere maggiori informazioni al fine della prenotazione. 
 
4) Sta sempre alla discrezione del proprietario se accettare o meno lo studente. 
 
5) Lo studente, che trova casa, è pregato di comunicare all’Housing, via mail o per telefono, il nome del proprietario 
con cui ha stipulato il contratto. 
 
6) l’Università non è garante né responsabile negli accordi presi con terzi. 
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VENEZIA e il suo territorio 

Azienda dei trasporti pubblici del Comune di 
Venezia: 
 
  
  battelli              bus             tram 
 
Rivolgersi agli uffici di Agenzia Venezia Unica 
per richiedere la tessera elettronica 
personale (validità di 5 anni), su cui caricare 
biglietti e abbonamenti con lo sconto per 
studenti. 

http://actv.avmspa.it/it  
https://www.veneziaunica.it  
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Venezia 
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Venezia 
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Lido di Venezia 
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Lido di Venezia 

14 



Mestre e Marghera 
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Mestre e Marghera 
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Mestre e Marghera 

Venezia, Ponte della Libertà e Parco S. Giuliano 
17 



Mestre e Marghera 

Parco S. Giuliano 18 



Mestre 
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Treviso e il suo territorio 
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