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Campus Universitario Ciriè 
Istituto Fondazione E.Troglia 

 
 

 
 

1. Viene messo a disposizione degli studenti del Corso di laurea in 

Infermieristica di Ivrea un’area dell’Istituto E.Troglia collocato in via 

Cibrario, 14 a Ciriè e provvisto di area dormitorio, area servizi igienici, 

locale soggiorno per colazione, scrivanie per studio 

2. Contattare la segreteria per concordare il momento dell’arrivo – dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (011/9206801 – 

3349486007 – e mail info@etroglia.it ). 

3. La segreteria provvederà alla consegna delle chiavi: lo studente dovrà 

versare, a titolo di cauzione, la somma di €. 80,00 (equivalente al 

soggiorno di due settimane) che sarà restituita alla riconsegna delle 

chiavi.  Gli studenti si rendono garanti e responsabili della corretta 

tenuta delle chiavi. In caso di smarrimento o furto avvisano 

immediatamente la segreteria.  

4. Lo studente dovrà consegnare in segreteria la copia del documento di 

identità e codice fiscale.                                                  

5. Provvedere entro la 1° settimana di permanenza a regolarizzare la 

quota in soluzione unica o rateizzata comunque entro la fine del periodo 

di permanenza (in allegato gli estremi per il pagamento). 

  Si precisa che le settimane non complete saranno comunque conteggiate   

  per intero. 

6. Si ricorda che il locale soggiorno per motivi di sicurezza e non agibilità 

non può essere utilizzato come locale per cucinare. 
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7. Sono dati in dotazione :  

• frigorifero 

• bollitore 

• forno microonde 

• macchina per il caffè 

• lavatrice 

• televisore 

• collegamento internet 

• è inoltre possibile fruire del punto cottura presso il locale del piano terra 

8. La Fondazione provvede alla pulizia dei locali e al cambio settimanale 

della biancheria da letto. 

9. Il personale accede ai locali per le pulizie tra le ore 10,00 e le ore 11,00 

di ogni mattina; (avvisare la segreteria in caso di turni notturni) 

10. Il tutor referente del Campus o il personale deputato dalla 

Fondazione può, previa segnalazione, accedere ai locali per controllare 

il rispetto delle regole di convivenza; 

11. Per qualunque problema legato a disfunzioni nelle 

apparecchiature inoltrare immediatamente la segnalazione alla 

segreteria.  

12. Si ricorda il divieto assoluto di far entrare persone estranee  

    (parenti, amici, conoscenti) non autorizzate nei locali dell’Istituto. 

13. Gli studenti si impegnano a rispettare e mantenere integri e 

ordinati i locali, a non fumare all’interno dell’Istituto e all’esterno 

(balconi, cortile) in ottemperanza all’ articolo 19 del Codice 

deontologico:  
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l’infermiere promuove  

stili di vita sani,  

la diffusione del valore della cultura della salute  

e della tutela ambientale. 

14 L’inosservanza delle regole del presente regolamento comporta 

l’espulsione dello studente dal Campus. 

 

 

Estremi per versamento 

Fondazione Istituto Ernesta Troglia – O.N.L.U.S. 

10073 Ciriè – Via Cibrario  n. 14 

 

Codice IBAN : IT14 M030 6930 3831 0000 0303 419 
                                      
 
Telefono: 0119206801 
 
E-Mail:  info@etroglia.it   
 
 
Motivo versamento: rimborso spese  utilizzo locali. 
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Scheda personale studente 

Da compilarsi a cura dello studente e consegnare al momento dell’arrivo al Campus 

 

Nominativo :…………………………………………………………………….. 

Periodo tirocinio/stage…………………………………………………………  

CF……………………………………………………………………………………. 

Riferimento telefonico:……………………………………………………….. 

Mail di riferimento:……………………………………………………………..  

 

Ricevuto chiavi in data………………………………………………………. 

Consegna cauzione in data…………………………………………………. 

Consegna ricevuta versamento in data:………………………………. 

Consegna copia documenti in data:…………………………………….. 

 

Firma per presa visione e accettazione regolamento: 

……………………………………………………………………………………….. 

Data:…………………………… 

 

Firma per restituzione chiavi, ritiro cauzione: 

……………………………………………………………………………………….. 

Data:…………………………… 

 

Privacy………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 


