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Abstract: 
Il tema della residenzialità universitaria fa oggi riferimento a uno scenario articolato e in rapido mutamento, 
che giocherà nei prossimi anni un ruolo strategico non solo nella determinazione della qualità delle istituzioni 
accademiche e nella definizione dei ranking delle università, ma anche nell’inclusione degli Atenei nei processi 
di rinnovamento della città e nella costruzione di inediti scenari urbani. 
In un quadro di crescente mobilità e di scambio internazionale tra studenti, docenti e ricercatori, “le città della 
formazione” si stanno trasformando in ambiti strategici di sperimentazione, che contemplano il superamento 
delle attuali soluzioni ricettive, che non sempre appaiono in grado di assecondare le esigenze delle nuove 
generazioni di studenti, come si è manifestato durante il recente lockdown. La necessità, da un lato, di adeguare 
l’apparato infrastrutturale necessario a sostenere i cambiamenti in corso nell’università e dall’altro la ricerca 
di nuove residenzialità per universitari fuori sede, motiva la presente offerta di tesi che si pone l’obiettivo di 
studiare, nel contesto nazionale e internazionale, “l’abitare da studenti”, indagandone, con riferimento al 
contesto urbano e secondo gli apparati disciplinari propri della tecnologia dell’architettura, nuovi possibili 
modelli morfo tecno tipologici. 
Una ricerca fortemente sperimentale, che suscita interesse sempre maggiore anche in riferimento agli apporti 
che da questi studi possono arrivare indirettamente rispetto alle più avanzate forme dell’abitare condiviso, 
come il co-housing, il co-working o più semplicemente il social housing. Un ambito in grado di alimentare 
una più ampia ricerca su modi di vivere e abitare la contemporaneità, fortemente caratterizzati dalla 
condivisione di spazi e di sevizi, di ambiti per la privacy, di momenti dell’io e degli altri. 
Organismi che permettono di confrontarsi anche per altri importanti paradigmi che attengono al progetto 
tecnologico dell’architettura quali: il low cost and high quality, la sostenibilità ambientale, la flessibilità, il 
recupero del costruito, l’innovazione delle tecniche costruttive, la resilienza ecc.  
La finalità è pertanto quella di supportare gli studenti nello studio e nell’analisi di questo specifico tema 
progettuale considerato in termini scalabili, secondo una molteplicità di punti di vista: storico analitico, critico 
ed evolutivo, morfo tecno tipologico, processuale e costruttivo, funzionale, prestazionale e gestionale.  
Il docenti proponenti si avvalgono di una serie di relazioni e contatti, costruiti in questi anni, con progettisti, 
studi, istituzioni pubbliche e private e gestori immobiliari che, a scala nazionale e internazionale, si sono 
confrontati con il tema dello student housing. Fra questi: Cassa Depositi e Prestiti – Investimenti Sgr, Direzione 
Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore, Ministero 
dell’Università e della Ricerca MIUR, Fondazione Camplus, Fondazione Collegio delle Università Milanesi, 
Fondazione Housing Sociale - In Domus, Fondazione RUI, HOME - House Of Mobile Europeans - Erasmus+ 
2019, Humanitas University, OFF-CAMPUS - programma PoliSocial Politecnico di Milano, Presidenza del 
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde CRUL, Regione Lombardia - Campus 
Lombardia, Regione Lombardia Direzione Generale Welfare, Università di Firenze, Università di Roma 3, 
Università Bocconi, Università degli Studi di Bergamo. 
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