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Residenze e servizi per 
studenti universitari
a vent'anni dalla 
Legge 338/2000

"Per il suo ruolo strategico nella formazione e maturazione 
personale degli studenti, la residenza offre a questi ultimi 

l’opportunità di integrarsi con il contesto sociale e lavorativo. 
La legge 338/2000 ha aperto la strada verso la 

“codificazione” di una tipologia edilizia – la residenza 
universitaria - fino a tale data impropriamente assimilata 
a strutture ricettive alberghiere o a residenze economiche 

e popolari (…) ha creato interessanti opportunità per 
sperimentare innovazioni (…) e per proporre modelli di 

gestione alternativi."

Prof. Romano Del Nord

Aula Magna del Rettorato
Piazza San Marco, 4

Link iscrizione
per partecipare iscriversi 

entro il  08/10/2021 -h. 12:00 
link collegamento 

Link Webex
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Diretta Streaming
L'evento sarà trasmesso in streaming 
a partire dalle ore 10:00 e sarà visibile 

all'indirizzo https://www.unifi.it/webtv

Firenze 15 Ottobre 2021 

GIORNATA DI STUDI 

Risultati e prospettive

https://forms.gle/MgJ2CEDRzN7DhoMu6
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mdc0b26ccfb8d173abfc5c368524614b8
https://www.unifi.it/webtv


A vent'anni dall'emanazione della Legge 338/2000 e a 
cinque anni dalla prima giornata di studi sul tema delle 
residenze e dei servizi per gli studenti universitari, il 
Centro di ricerca Interuniversitario  TESIS, impegnato per 
conto del MUR e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nelle 
attività di ricerca e di supporto all’attuazione del Piano 
nazionale per la realizzazione di residenze per studenti 
universitari, promuove una nuova giornata di studi sulle 
esperienze acquisite.

Lo svolgimento ventennale di queste attività ha 
consentito al Centro TESIS di raccogliere ed elaborare 
numerosi  dati,  di  valutare varie esperienze e di 
approfondire diverse questioni sul tema del progetto 
delle residenze per studenti universitari.

La giornata di studi, organizzata alla vigilia dell'uscita 
del nuovo bando (il quinto), consentirà di presentare 
dati, valutare i risultati e, al contempo,  interrogarsi 
sull'evoluzione del quadro esigenziale e della normativa 
tecnica di riferimento.
Con l’occasione verranno presentati i risultati dei Piani di 
attuazione degli interventi previsti dalla Legge 338/2000 
e gli indirizzi del quinto bando, con riflessioni riguardanti 
le possibili ricadute sul processo edilizio determinate 
dalle novità previste dal PNRR e dalle semplificazioni 
introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici.

Registrazione
Saluti

Roberto Bologna 
Direttore Centro TESIS, Università degli Studi di Firenze

Rappresentante Direzione Generale Ministero dell'Università e 
della Ricerca

Alessandra Petrucci 
Rettrice Università degli Studi di Firenze

Giuseppe De Luca
Direttore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

Roberta Cabiati
Vice Presidente Commissione Ministeriale 338/2000 

10:00 | 11:00
08:30| 10:00

 11:00 | 12:30

 15:00 | 16:00

 16:00 | 17:00

Introduzione e coordinamento: Patrizio Trifoni
luxteam Avvocati e Commercialisti

Agnese Del Nord
JUS - Società tra Avvocati
La "semplificazione" del Codice dei Contratti Pubblici e le ricadute sui 
processi edilizi

Carola Clemente
Sapienza Università di Roma
Il PNRR e il decreto semplificazione

Francesco Vitola
Politecnico di Milano e PREMlab SDA-Bocconi
I programmi complessi e l'impiego delle tecniche di project & contract 
management

 12:30 | 13:40

Introduzione e coordinamento: Paolo Felli
Università degli Studi di Firenze

Luigi Dei
Università degli Studi di Firenze
Le residenze universitarie e la Legge 338/2000: strategie e 
opportunità per gli atenei nel post-pandemia

Roberto Bologna
Università degli Studi di Firenze
Le residenze universitarie tra norma, progetto e realizzazione

Claudio Piferi
Università degli Studi di Firenze
Virtù e criticità del processo attuativo del piano nazionale per la 
realizzazione di residenze universitarie

Alessandro Iazeolla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il cofinanziamento pubblico delle residenze universitarie ai sensi della 
Legge 338/2000. Il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la sua 
evoluzione

Introduzione e coordinamento: Fabrizio Schiaffonati
Politecnico di Milano

Luisa Antonella De Paola
Ufficio II, Studenti e interventi per il diritto allo studio, Ministero 
dell’Università e della Ricerca
Iniziative e interventi per la chiusura del IV e l'avvio del V bando della 
Legge 338/2000

Giuseppe Catalano
Sapienza Università di Roma, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Le principali novità del V bando e la relazione con il PNRR

Adolfo F.L. Baratta
Università degli Studi Roma Tre
Legge 338/2000, V bando. Procedure, tempi e documentazione per 
l'istanza di cofinanziamento

Mario Losasso
Presidente Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura

Introduzione e coordinamento: Fabrizio Rossi Prodi 
Università degli Studi di Firenze

Gianluca Peluffo
Peluffo&Partners
La residenza universitaria Kore a Enna

SANAA / Marco Zanibelli
La residenza studenti nel nuovo Campus Bocconi

Carlo Terpolilli
Ipostudio
Casa dello studente "Campus Firenze"

I SESSIONE

III SESSIONE

IV SESSIONE

II SESSIONE

I primi 20 anni della Legge 338/2000

Gli sviluppi della Legge 338/2000

I risultati del Piano di attuazione della Legge 338/2000

Il Codice dei Contratti Pubblici

Il Quinto bando della Legge 338/2000

Il progetto della residenza universitaria`

Light lunch

CONCLUSIONI


