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A CHI DI COMPETENZA

OGGETTO: Sul reperimento di un alloggio per studenti accettati al corso di Laurea Magistrale in 
Communication Engineering (erogato in lingua inglese) presso l'Università degli Studi di Parma

Alcuni studenti in possesso di una dichiarazione di qualificazione accademica (pre-enrollment statement) per 
l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Communication Engineering presso l'Università degli Studi di 
Parma, da utilizzare per la domanda di pre-iscrizione a detto corso di studio presso le competenti Autorità 
Consolari/Diplomatiche italiane nel Paese di residenza, richiedono il rilascio da parte di questa università di 
una "Accommodation Letter" ad integrazione della pratica relativa al loro ingresso in Italia e alla conseguente 
immatricolazione al sopracitato corso di studi.

Pur non essendo previsto che l'Università di Parma, università non residenziale, fornisca direttamente un 
alloggio agli studenti immatricolati, essendo altresì ovvio che la disponibilità di un alloggio in Parma o 
dintorni sia una necessità imprescindibile per tutti gli studenti e che il suo reperimento sia di particolare 
difficoltà per gli studenti stranieri,

con la presente si dichiara

che l'Università di Parma, tramite la propria Struttura “U.O. Accoglienza e Orientamento”, provvederà a 
fornire adeguato supporto agli studenti iscritti al fine di reperire idonea soluzione abitativa. Detto supporto 
non pregiudica l’accesso ai servizi erogati dal Diritto allo Studio e da Er.Go. – Azienda Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori.

Se necessario, il Consolato o l'Ambasciata competenti possono prendere direttamente contatto con la 
suddetta struttura al recapito indicato in calce.

Parma, luglio 2017.

==================

(English version and contact information on the next page)
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TO WHOM IT MAY CONCERN

REF.: On the accommodation for students accepted in the Master of Science (Laurea Magistrale) in 
Communication Engineering (which uses English as the medium of instruction) at the University of 
Parma.

Some prospective students in possession of a statement of academic qualification (pre-enrollment 
statement), aimed at the admission to the Master of Science (Laurea Magistrale) in Communication 
Engineering at the University of Parma, to be used for the pre-enrollment application at the Italian Consulate/
Embassy in the Country of residence, request this University to issue a suitable "Accommodation Letter". 

Despite the non-residential nature of the University of Parma, which does not provide accommodation in 
University structures to enrolled students,

it is hereby declared

that the University of Parma, and in particular the Office “U.O. Accoglienza e Orientamento”, will provide 
enrolled students with adequate assistance in finding a suitable accommodation. This assistance does not 
affect or prevent the student’s right to access services and support guaranteed by the “Diritto allo Studio” 
and by the Regional Association for the Right to Higher Studies (Er.Go.). 

If necessary, the competent Embassy or Consulate may directly contact the said University Office at the 
addresses provided here below.

Parma, July 2017.

U.O. Accoglienza e Orientamento
Servizio Accoglienza Studenti
Università di Parma
Vicolo Grossardi 4 (1°piano)
I-43125 Parma PR, Italy
Tel.: +39 0521 904150
E-mail: welcome@unipr.it

mailto:welcome@unipr.it

