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«CITY CAMPUS» ACCOGLIENZA E TUTELA
DEGLI STUDENTI
E' IN PROGRAMMA per stamattina alle 11 la
firma del protocollo d' intesa tra Comune di
Perugia, Università italiana e per Stranieri e le
associazioni degli agenti immobiliari per l'
attuazione del «City Campus», nuovo sistema
di accoglienza e tutela agli studenti.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

18 luglio 2015
Pagina 7

La Nazione (ed. Umbria
Terni)
Dicono di noi

UNIVERSITA'

«City campus» dedicato ai cinesi
 PERUGIA  TRASFORMARE una città al
altra vocazione universitaria come Perugia in
una sorta di campus diffuso per studenti, con
appartamenti certificati, per offrire sicurezza e
certezza della qualità dell' alloggio: questo l'
obiettivo di «City Campus», servizio di
supporto nella ricerca di locazione immobiliare
destinato in particolare agli stranieri.
COMUNE DI PERUGIA, Università degli Studi,
quella per Stranieri, Federazione italiana
mediatori agenti d' affari (Fimaa) e
Federazione italiana agenti immobiliari
professionali (Fiaip) hanno firmato stamani un
protocollo d' intesa per attuare il progetto. Per
puntare così  è stato spiegato  alla
condivisione di servizi di supporto alla ricerca
di alloggio offerti agli studenti universitari fuori
sede e soprattutto a quelli stranieri. Con
particolare riferimento a quelli cinesi dei
programmi Marco Polo e Turandot dell'
Università per Stranieri, ai quali il progetto
«City Campus» è espressamente rivolto.
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Case per studenti con il marchio di qualità
Accordo tra Comune, Atenei e associazione dei mediatori immobiliari Nasce "City
Campus": «Restituiamo a Perugia la giusta immagine»
PERUGIA  C' è un modo per evitare brutte
sorprese, come quella di ritrovarsi a vivere, da
studente fuori sede, magari in arrivo da un
altro continente, in un loculo che costa d' affitto
quanto una villa con piscina. La soluzione si
chiama "City Campus" ed è la positiva
conseguenza del protocollo d' intesa siglato
ieri da Comune di Perugia, Università degli
studi e per Stranieri, Federazione italiana
mediatori agenti d' affari (Fimaa) e la
Federazione italiana agenti immobiliari
professionali. "City Campus" è, in poche
parole, un servizio internet certificato di
supporto nella ricerca di una stanza in affitto,
in collegamento al servizio "Unifacile Affitto
Sicuro", che assicura all' utente una
sistemazione adeguata al giusto canone.
Passa anche da questa operazione di
trasparenza, è stato ribadito in occasione della
firma del protocollo d' in tesa, avvenuta ieri alla
sala Rossa di palazzo dei Priori, il rilancio di
Perugia e della sua immagine ancora provate.
Il sindaco Andrea Romizi ha evidenziato la
fattiva collaborazione tra le istituzioni e con il
privato per migliorare la fruibilità della città. Il
pensiero è stato rivolto, per esempio, alle
collaborazioni con gli atenei cinesi che hanno
portato molti ragazzi a Perugia per un
soggiorno, caratterizzato, però, da un' ambien.
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Unifacile affitto sicuro City Campus protocollo
d'intesa tra comune di Perugia e Università 
Si terrà Giovedì 16 luglio alle ore 11.00 nella
Sala Rossa di Palazzo dei Priori, la firma del
protocollo d'intesa per la promozione e
l'attuazione dell'iniziativa Unifacile Affitto
Sicuro City Campus tra Comune di Perugia, i
due Atenei perugini e le principali associazioni
degli agenti immobiliari del territorio. Alla firma
saranno, dunque, presenti il Sindaco Andrea
Romizi insieme agli Assessori competenti
Michele Fioroni e Maria Teresa Severini, il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Perugia Franco Moriconi, il Rettore
dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo
e i Presidenti del Collegio provinciale di
Perugia della FIMAA (Federazione Italiana
mediatori Agenti d'Affari) e della FIAIP
(Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali), rispettivamente Bruno Biagiotti
e Federico Giani. Scopo dell'iniziativa Unifacile
Affitto Sicuro City Campus è di istituire un
servizio che agevoli l'individuazione di
immobili certificati da concedere in locazione
agli studenti universitari, con particolare
riferimento a quelli fuori sede, nell'ottica di
rendere più competitiva e attraente la realtà
universitaria della città a livello internazionale.
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La città di Perugia sarà un Campus diffuso per
studenti
Trasformare una città come Perugia in una
sorta di campus diffuso per studenti, con
appartamenti certificati, per offrire sicurezza
sulla qualità dell'alloggio: è l'obiettivo di City
Campus, servizio di supporto nella ricerca di
locazione immobiliare destinato in particolare
agli stranieri. Comune, Università degli Studi,
quella per Stranieri, Federazione mediatori
agenti d'affari e Federazione agenti
immobiliari professionali hanno firmato un
protocollo d'intesa per attuarlo.
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Perugia sarà Campus diffuso per studenti
Trasformare una città come Perugia in una
sorta di campus diffuso per studenti, con
appartamenti certificati, per offrire sicurezza
sulla qualità dell'alloggio: è l'obiettivo di City
Campus, servizio di supporto nella ricerca di
locazione immobiliare destinato in particolare
agli stranieri. Comune, Università degli Studi,
quella per Stranieri, Federazione mediatori
agenti d'affari e Federazione agenti
immobiliari professionali hanno firmato un
protocollo d'intesa per attuarlo.
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Perugia sarà Campus diffuso per studenti
(ANSA)  PERUGIA, 16 LUG  Trasformare
una città come Perugia in una sorta di campus
diffuso per studenti, con appartamenti
certificati, per offrire sicurezza sulla qualità
dell'alloggio: è l'obiettivo di City Campus,
servizio di supporto nella ricerca di locazione
immobiliare destinato in particolare agli
stranieri. Comune, Università degli Studi,
quella per Stranieri, Federazione mediatori
agenti d'affari e Federazione agenti
immobiliari professionali hanno firmato un
protocollo d'intesa per attuarlo.
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Firmato il protocollo d' intesa tra Comune, atenei e agenzie immobiliari per il rilancio della città.

Ecco il City Campus per gli studenti Qualità e
sicurezza negli affitti
Il giro di affari mosso dalle università a Perugia è valutato in 200 milioni ...011111111.
> PERUGIA  La firma del protocollo d' intesa
sugli affitti sicuri è la fine e l' inizio di un
percorso iniziato ormai quasi un anno fa. Ad
allora risalgono i primi accordi con le agenzie
immobiliari. A novembre scorso, infatti, se n' è
iniziato a parlare, poi una prima presentazione
a dicembre e ieri si è arrivati all' atto
conclusivo, un "potenziamento di quanto è
stato fatto in precedenza". Ora sull' atto ci sono
le sigle poste dai rettori Franco Moriconi per l'
Università degli studi, Giovanni Paciullo per l'
Università per gli Stranieri, dal sindaco Romizi
e dai presidenti del Collegio Provincia ledi
Perugia, Bruno Biagiotti (Fimaa) e Federico
Giani (Fiaip). Si è arrivati così, dopo un grande
lavoro di tessitura, all' attivazione di City
Campus, un servizio certificato di supporto
nella ricerca di locazione immobiliare desinato
soprattutto agli studenti stranieri, con
particolare riferimento ai giovani cinesi dei
programmi Marco Polo e Turandot. Un
modello che, secondo quanto ha detto
Biagiotti, rappresenta in Italia un vero primato
e soprattutto aiuta a guardare nella giusta
considerazione a quel giro di 200 milioni di
euro che gli studenti universitari muovono a
Perugia.
Il fine è proprio il rilancio della città nella sua
nobile dimensione universitaria e oggi più che mai in un' ottica internazionale; a maggior ragione
quando è in corso la sfida europeo per il titolo di capitale dei giovani.
Con l' atto, della durata di un anno, si prevede quindi che siano i collegi provinciali delle due federazioni
di settore, direttamente o attraverso i propri associati, a effettuare la certificazione degli immobili
disponibili, quindi, a stabilire la congruità del canone richiesto per l' affitto.
Il servizio è rivolto a tutti i proprietari di immobili che intendono valorizzare le caratteristiche qualitative
dell' alloggio in locazione, attraverso una certificazione ufficiale che ne determina l' inserimento in una
specifica classe cui corrisponde una determinata fascia di prezzo. Le stesse federazioni si impegnano a
trattare gli immobili così certificati a condizione esclusive riservate all' iniziativa Unifacile Affitto Sicuro 
City Campus, a controllare e verificare eventuali cambiamenti e ina dempienze, nonché a fornire
assistenza tecnico legale agli studenti per tutto quello che riguarda la locazione.
All' interno della pagina City Campus del sito web www.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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unistrapg.it e all' interno del portale Unifacile Affitto Sicuro verrà inserito un collegamento diretto che
faciliterà l' interazione frai servizi.
I due atenei, da parte loro, si impegnano inoltre a promuovere l' iniziativa attraverso e a favorire incontri
diretti degli studenti con gli esperti immobiliari durante gli incontri dedicati all' orientamento. Il Comune,
dal canto suo, avrà il compito di verificare, a richiesta, il possesso della corretta documentazione di
agibilità e destinazione d' uso dell' immobile, di effettuare le verifiche previste dalla normativa igienico 
sanitaria e urbanistica, di mettere a disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la
documentazione tecnica necessaria, oltre che di promuovere anch' esso attraverso i propri canali l'
iniziativa.
A spiegare la scelta del nome City Campus è intervenuto l' assessore Michele Fioroni: "Abbiamo
chiamato così l' iniziativa  ha detto  perché abbiamo voluto fornire agli studenti stranieri un modello di
studio più vicino alla loro idea di università, rendendo la nostra città medievale una sorta di Campus
diffuso, offrendo la certezza della quali tà dell' alloggio". I.

SABRINA BUSIRI VICI
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L' INTESA UNIVERSITA' E AGENTI IMMOBILIARI.

Studenti, accordo sugli affitti
 PERUGIA  PER GLI STUDENTI che
cercano un alloggi ora c' è «City Campus»,
uno strumento messo in piedi da Comune,
Agenti immobiliari e Università che è un
supporto alla ricerca di alloggio offerti agli
studenti universitari fuori sede e a quelli
stranieri (con particolare riferimento agli
studenti cinesi dei programmi Marco Polo e
Turandot dell' Università per Stranieri di
Perugia). Il protocollo firmato dai soggetti in
questione prevede che siano i collegi
provinciali delle due Federazioni degli agenti a
effettuare la certificazione degli immobili
disponibili e, quindi, a stabilire la congruità del
canone richiesto per l' affitto. Il servizio è
rivolto a tutti i proprietari di immobili che
intendano valorizzare le caratteristiche
qualitative dell' alloggio in locazione,
attraverso una certificazione ufficiale che
determina l' inserimento dello stesso in una
specifica classe a cui corrisponde una
determinata fascia di prezzo. Le stesse
federazioni si impegnano a trattare gli immobili
così certificati a condizione esclusive riservate
all' iniziativa «Unifacile Affitto Sicuro  City Campus», a controllare e verificare eventuali cambiamenti e
inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello che riguarda la
locazione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

11

18 luglio 2015
Pagina 4

La Nazione (ed. Umbria
Terni)
Dicono di noi

L' INTESA UNIVERSITA' E AGENTI IMMOBILIARI.

Studenti, accordo sugli affitti
 PERUGIA  PER GLI STUDENTI che
cercano un alloggi ora c' è «City Campus»,
uno strumento messo in piedi da Comune,
Agenti immobiliari e Università che è un
supporto alla ricerca di alloggio offerti agli
studenti universitari fuori sede e a quelli
stranieri (con particolare riferimento agli
studenti cinesi dei programmi Marco Polo e
Turandot dell' Università per Stranieri di
Perugia). Il protocollo firmato dai soggetti in
questione prevede che siano i collegi
provinciali delle due Federazioni degli agenti a
effettuare la certificazione degli immobili
disponibili e, quindi, a stabilire la congruità del
canone richiesto per l' affitto. Il servizio è
rivolto a tutti i proprietari di immobili che
intendano valorizzare le caratteristiche
qualitative dell' alloggio in locazione,
attraverso una certificazione ufficiale che
determina l' inserimento dello stesso in una
specifica classe a cui corrisponde una
determinata fascia di prezzo. Le stesse
federazioni si impegnano a trattare gli immobili
così certificati a condizione esclusive riservate
all' iniziativa «Unifacile Affitto Sicuro  City Campus», a controllare e verificare eventuali cambiamenti e
inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello che riguarda la
locazione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

12

16 luglio 2015

New Tuscia
Dicono di noi

NASCE CITY CAMPUS: FIRMA DEL PROTOCOLLO
D'INTESA TRA COMUNE DI PERUGIA,
UNIVERSITA' PER STRANIERI, UNIVERSITA'
DEGLI STUDI, FIMAA E FIAIP
(NewTuscia) PERUGIA  Si terrà Giovedì 16
luglio alle ore 11.00 nella Sala Rossa di
Palazzo dei Priori, la firma del protocollo
d'intesa l'attuazione dell'iniziativa City Campus
tra Comune di Perugia, i due Atenei perugini e
le principali associazioni degli agenti
immobiliari del territorio. Alla firma saranno,
dunque, presenti il Sindaco Andrea Romizi
insieme agli Assessori competenti Michele
Fioroni e Maria Teresa Severini, il Magnifico
Rettore dell'Università per Stranieri Giovanni
Paciullo, il Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Perugia Franco Moriconi, e i
Presidenti del Collegio provinciale di Perugia
della FIMAA (Federazione Italiana mediatori
Agenti d'Affari) e della FIAIP (Federazione
Italiana Agenti Immobiliari Professionali),
rispettivamente Bruno Biagiotti e Federico
Giani. L'iniziativa è finalizzata alla creazione,
nella città di Perugia, di un vero e proprio
campus diffuso, un network di abitazioni
appositamente selezionate e certificate per gli
studenti stranieri e italiani, nell'ottica di rendere
più competitiva e attraente la realtà
universitaria della città a livello internazionale.
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ULTIME DA PERUGIA: UNIFACILE AFFITTO
SICURO  PREVISTE ONDATE DI CALORE |
(NewTuscia) PERUGIA  Si terrà Giovedì 16
luglio alle ore 11.00 nella Sala Rossa di
Palazzo dei Priori, la firma del protocollo
d'intesa per la promozione e l'attuazione
dell'iniziativa Unifacile Affitto Sicuro City
Campus tra Comune di Perugia, i due Atenei
perugini e le principali associazioni degli
agenti immobiliari del territorio. Alla firma
saranno, dunque, presenti il Sindaco Andrea
Romizi insieme agli Assessori competenti
Michele Fioroni e Maria Teresa Severini, il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Perugia Franco Moriconi, il Rettore
dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo
e i Presidenti del Collegio provinciale di
Perugia della FIMAA (Federazione Italiana
mediatori Agenti d'Affari) e della FIAIP
(Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali), rispettivamente Bruno Biagiotti
e Federico Giani. Scopo dell'iniziativa Unifacile
Affitto Sicuro City Campus è di istituire un
servizio che agevoli l'individuazione di
immobili certificati da concedere in locazione
agli studenti universitari, con particolare
riferimento a quelli fuori sede, nell'ottica di
rendere più competitiva e attraente la realtà
universitaria della città a livello internazionale.
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UNIVERSITÀ

ADESSO LA CITTÀ DIVENTA UN CAMPUS
UNIVERSITÀ ADESSO LA CITTÀ DIVENTA UN
CAMPUS Trasformare una città come Perugia in una
sorta di campus diffuso per studenti, con appartamenti
certificati, per offrire sicurezza e certezza della qualità
dell' alloggio. Questo l' obiettivo di City Campus,
servizio di supporto nella ricerca di locazione
immobiliare destinato in particolare agli stranieri.
Comune di Perugia, Università degli Studi, quella per
Stranieri, Federazione italiana mediatori agenti d' affari
(Fimaa) e Federazione italiana agenti immobiliari
professionali (Fiaip) hanno firmato ieri un protocollo d'
intesa per attuare il progetto.
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City Campus, nuova città universitaria
Una città collegata e votata al futuro, alla
ricerca della ricetta giusta per rilanciare la
propria reputazione di perfetta cittadella
universitaria. E se le due università da tempo
avevano pensato ad un sistema di aiuto per gli
studenti in cerca di casa, ora arriva anche il
progetto comunale dell Unifacile Affitto Sicuro
City Campus, progetto che rientra nel
Protocollo generale dintesa per il rilancio
nazionale e internazionale della città
universitaria di Perugia, firmato nel 2014 tra
Regione, Comune (allepoca con Boccali) e
università. City Campus Il servizio di
assistenza agli affitti è un progetto che le
istituzioni comunali portano avanti da tempo e
tale programma rientra anche in quelle
iniziative intorno alla candidatura di Perugia a
Capitale europea dei giovani. Il progetto
rappresenta una volontà ulteriore
dellamministrazione di convogliare gli sforzi di
tutti gli organi, università e Comune, verso una
condivisione dei servizi di supporto alla ricerca
di alloggio offerti agli studenti fuori sede e
soprattutto a quelli stranieri. Particolare
attenzione verrà data agli studenti cinesi dei
programmi Marco Polo e Turandot
delluniversità per stranieri di Perugia: il
progetto infatti mira ad eliminare i rischi di
truffa che si sono verificati negli ultimi mesi. Adisu e condivisione Il progetto del Comune intende
completare il lavoro di raccolta di dati che, da fine 2013, raccoglie domande e offerte riguardo agli
alloggi per gli studenti fuori sede delle università perugine. La banca dati dellAdisu ha già raccolto più di
10 mila profili, di cui più del 30% sono studenti. Il resto sono inserzionisti. Nuova banca dati Il protocollo
ha durata di un anno e prevede anche la partecipazione tecnica delle due principali associazioni di
categoria, la Federazione italiana mediatori agenti daffari (Fimaa) e la Federazione italiana agenti
immobiliari professional che si occuperanno di produrre la certificazione degli immobili disponibili,
fissando anche il giusto canone richiesto per laffitto, oltre a fornire assistenza legale agli studenti per
quanto riguarda i contratti di locazione.
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Affitto sicuro, doppioni a Perugia | Un altro protocollo
per gli studenti |
Sforzi duplicati e servizi ridondanti in Umbria,
passando per le amministrazioni regionali,
comunali e per le Università. Le firme sui
protocolli non si sprecano: sarà forse la febbre
delle Capitali Europee della Cultura a
insinuarsi, ferendo a più colpi la macchina
amministrativa locale, o celebrandone la
riuscita complice la memoria a volte corta dei
fruitori. Così a completamento del Protocollo
generale d'intesa per il rilancio nazionale e
internazionale della città universitaria di
Perugia, firmato nel 2014 tra Regione,
Comune (all'epoca con Boccali) e Università, è
stata celebrata questa mattina nella Sala
Rossa di Palazzo dei Priori la firma per l'intesa
che ufficializza l'attivazione di City Campus (il
servizio certificato di supporto nella ricerca di
locazione immobiliare destinato in particolare
agli studenti stranieri) e il suo collegamento al
servizio Unifacile Affitto Sicuro. Al netto di altri
protocolli, il servizio, seppur con partner
diversi, esiste già, ed è fornito appunto
dall'Agenzia per il Diritto allo Studio della
Regione Umbria, gestito insieme all'Università
per Stranieri grazie ad un protocollo già siglato
con il Comune di Perugia. Si chiama appunto
Cercalloggio, ed è a disposizione anche degli
studenti dello Studium perugino,
dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio. Secondo quanto dichiarato dal responsabile del
servizio Cercalloggio dell'ADiSU, infatti, sono 10624 i profili creati sul sito messo a disposizione
dall'Agenzia regionale, di cui 3304 sono studenti, anche stranieri, e il resto inserzionisti. Sono inoltre 600
le offerte attive di alloggi, divisi tra appartamenti e stanze (singole o doppie). Come si legge sul sito, il
servizio Cercalloggio Umbria fa incontrare domanda e offerta di alloggi per studenti universitari italiani e
stranieri, con molteplici soluzioni abitative e per periodi di soggiorno anche brevi. Il servizio è orientato
alla correttezza dei rapporti contrattuali ed è totalmente gratuito. Cercalloggio Umbria richiede specifici
requisiti qualitativi per gli alloggi, pertanto le offerte presenti sul sito provengono esclusivamente da
utenti registrati che hanno fornito la documentazione richiesta a garanzia degli alloggi. L'A.Di.S.U. si è
poi sempre riservata il diritto di effettuare controlli sulle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni,
anche attraverso l'attivazione della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. Ma
Palazzo dei Priori ha deciso che non basta. Avanti quindi con City Campus: un servizio che per le parti
contraenti rientra nell'ottica di una condivisione degli interventi a favore del rilancio di Perugia città
universitaria. Protagonisti dunque il Comune di Perugia, rappresentato dal Sindaco Andrea Romizi e
dall'Assessore al Marketing Territoriale Michele Fioroni, l'Università degli Studi di Perugia con il
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Magnifico Rettore Franco Moriconi, l'Università per Stranieri di Perugia, rappresentata dal Magnifico
Rettore Giovanni Paciullo e le due principali associazioni di categoria, la Federazione Italiana Mediatori
Agenti d'Affari (Fimaa) e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per le quali erano
presenti i Presidenti del Collegio Provinciale di Perugia, rispettivamente Bruno Biagiotti e Federico
Giani. Università, Romizi e Moriconi firmano per l'affitto sicuro e le biblioteche City Campus rientra nelle
iniziative per la candidatura di Perugia a Capitale Europea dei Giovani. Obiettivo del protocollo d'intesa
è, nel concreto, la condivisione dei servizi di supporto alla ricerca di alloggio offerti agli studenti
universitari fuori sede e a quelli stranieri, con particolare riferimento agli studenti cinesi dei programmi
Marco Polo e Turandot dell'Università per Stranieri di Perugia, ai quali City Campus è specificatamente
rivolto. L'idea del nome City Campus, dicono da Palazzo dei Priori, arriva dalla volontà di fornire agli
studenti stranieri un modello di studio più vicino alla loro idea di Università, rendendo la nostra città
medievale una sorta di Campus diffuso, offrendo la certezza della qualità dell'alloggio. Non a caso
prende un certo spazio anche il rapporto con la Cina, in particolare per i rapporti in ricostruzione con la
Stranieri dopo un periodo di crisi che ha risentito anche di recenti fatti di cronaca in città. Studenti cinesi,
il fascino sbiadito di Perugia / Task force per la sicurezza Lo stesso Magnifico Rettore dell'Università
per Stranieri di Perugia Giovanni Paciullo ha dato atto all'Amministrazione comunale di aver accolto, per
la prima volta, un'iniziativa di tale importanza, che noi chiedevamo da tempo, anche su sollecitazione
delle rappresentanze diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui l'Università per Stranieri ha
continui rapporti in quanto rappresenta le comunità studentesche internazionali. Come funziona Il
protocollo, della durata di un anno, prevede che siano i collegi provinciali delle due Federazioni di
settore, direttamente o attraverso i propri associati, ad effettuare la certificazione degli immobili
disponibili e, quindi, a stabilire la congruità del canone richiesto per l'affitto. Il servizio è rivolto a tutti i
proprietari di immobili che intendano valorizzare le caratteristiche qualitative dell'alloggio in locazione,
attraverso una certificazione ufficiale che determina l'inserimento dello stesso in una specifica classe a
cui corrisponde una determinata fascia di prezzo. Le stesse federazioni si impegnano a trattare gli
immobili così certificati a condizione esclusive riservate all'iniziativa Unifacile Affitto Sicuro City
Campus, a controllare e verificare eventuali cambiamenti e inadempienze, nonché a fornire assistenza
tecnicolegale agli studenti per tutto quello che riguarda la locazione. All'interno della pagina City
Campus del sito web www.unistrapg.it e all'interno del portale Unifacile Affitto Sicuro verrà pertanto
inserito un collegamento diretto che faciliterà l'interazione fra i due servizi. I due atenei si impegneranno
inoltre a promuovere l'iniziativa attraverso i molteplici canali a loro disposizione e a favorire incontri
diretti degli studenti con gli esperti immobiliari durante gli incontri dedicati all'orientamento. Il Comune,
dal canto suo, avrà il compito di verificare, a richiesta, il possesso della corretta documentazione di
agibilità e destinazione d'uso dell'immobile, di effettuare le verifiche previste dalla normativa igienico
sanitaria ed urbanistica, di mettere a disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la
documentazione tecnica necessaria, oltre che di promuovere anch'esso attraverso i propri canali
l'iniziativa.
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A Perugia nasce City Campus
Si è tenuta questa mattina nella Sala Rossa di
Palazzo dei Priori la cerimonia per la firma del
protocollo dintesa che ufficializza lattivazione
di City Campus servizio certificato di supporto
nella ricerca di locazione immobiliare destinato
in particolare agli studenti stranieri e il suo
collegamento al servizio Unifacile Affitto
Sicuro, nellottica di una condivisione degli
interventi a favore del rilancio di Perugia città
universitaria. Protagonisti il Comune di
Perugia, rappresentato dal Sindaco Andrea
Romizi e dallAssessore al Marketing
Territoriale Michele Fioroni, lUniversità degli
Studi di Perugia con il Magnifico Rettore
Franco Moriconi, lUniversità per Stranieri di
Perugia, rappresentata dal Magnifico Rettore
Giovanni Paciullo e le due principali
associazioni di categoria, la Federazione
Italiana Mediatori Agenti dAffari (Fimaa) e la
Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali, per le quali erano presenti i
Presidenti del Collegio Provinciale di Perugia,
rispettivamente Bruno Biagiotti e Federico
Giani. Nel presentare il protocollo, il Sindaco
Andrea Romizi ha evidenziato come esso
metta, ancora una volta, in evidenza la
sinergia esistente, la fattiva collaborazione tra
le istituzioni e tra queste e il privato per
migliorare la fruibilità della città non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte di coloro che la
vivono, vi studiano e lavorano. Il Sindaco ha quindi sottolineato limportanza che la Cina ha per Perugia:
Non a caso ha concluso anche nel nuovo portale turistico del Comune abbiamo voluto una
presentazione in cinese, per farci conoscere più facilmente Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
lavorato al protocollo è arrivato dal Magnifico Rettore dellUniversità per Stranieri di Perugia Giovanni
Paciullo che ha dato atto allAmministrazione comunale di aver accolto, per la prima volta, uniniziativa di
tale importanza, che noi chiedevamo da tempo, anche su sollecitazione delle rappresentanze
diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui lUniversità per Stranieri ha continui rapporti in
quanto rappresenta le comunità studentesche internazionali. Con questo protocollo, sono le parole del
Prof. Paciullo, Perugia si fa carico della trasparenza e della qualità degli alloggi per gli studenti. Anche il
Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi di Perugia Franco Moriconi ha evidenziato limportanza del
protocollo che dimostra come le istituzioni culturali della città procedano allunisono. Stiamo superando
la fase critica, ha detto il Prof. Moriconi nel corso della conferenza la sensazione di maggiore sicurezza
è crescente e questo protocollo contribuisce ad aumentare la certezza. Cerchiamo di unire gli sforzi ha
concluso perché gli intenti sono comuni. Abbiamo avvertito la necessità di riunirci intorno a un tavolo ha
detto Bruno Biagiotti, Presidente Fimaa Perugia per far crescere la nostra città, dando vita a questo
protocollo che rappresenta un primato, un vero fiore allocchiello di Perugia. Non possiamo non
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valorizzare due università come quelle perugine lUniversità degli Studi, che ha oltre 700 anni di storia e
lUniversità per Stranieri che è la più antica Università per Stranieri in Italia e non possiamo
sottovalutare i 200 milioni di euro lanno che gli studenti ci portano. Noi crediamo molto in questo
protocollo, ora dobbiamo promuoverlo al meglio per farlo conoscere. Auspichiamo che questo
protocollo gli ha fatto eco il Presidente di Fiaip Perugia Federico Giani serva a migliorare la situazione.
Cè un grande lavoro dietro da parte di tutti, pubblico e privato, con lobiettivo di garantire un servizio e la
qualità dellaccoglienza. Nel chiudere gli interventi della conferenza prima della firma del protocollo,
lAssessore Michele Fioroni ha messo in evidenza come oggi è Perugia a vincere. Non ha caso, ha
spiegato lAssessore, abbiamo chiamato liniziativa City Campus, perché abbiamo voluto fornire agli
studenti stranieri un modello di studio più vicino alla loro idea di Università, rendendo la nostra città
medievale una sorta di Campus diffuso, offrendo la certezza della qualità dellalloggio. E la
dimostrazione ha concluso che vogliamo aprire le porte di questa città in maniera più ospitale E stato
anche ricordato che City Campus rientra nelle iniziative per la candidatura di Perugia a Capitale
Europea dei Giovani. Obiettivo del protocollo dintesa è, nel concreto, la condivisione dei servizi di
supporto alla ricerca di alloggio offerti agli studenti universitari fuori sede e a quelli stranieri, con
particolare riferimento agli studenti cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot dellUniversità per
Stranieri di Perugia, ai quali City Campus è specificatamente rivolto. Lattuale protocollo fa seguito e ne
costituisce un potenziamento ad una precedente iniziativa siglata tra Comune di Perugia, Università
degli Studi e Fimaa chiamata Unifacile Affitto sicuro (fruibile attraverso il sito
affittosicuro.case.perugia.it) e, ancor prima, al Protocollo generale dintesa per il rilancio nazionale e
internazionale della città universitaria di Perugia, firmato nel 2014 da Comune, Regione, i due Atenei, il
Conservatorio F. Morlacchi, lAccademia di Belle Arti P. Vannucci, la Scuola di Lingue Estere
dellEsercito e la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo. Allo stesso tempo, tende a rilanciare limmagine
e la competitività internazionale di Perugia come Città Universitaria nonché a consolidare la presenza
delle istituzioni accademiche sul territorio, mediante il miglioramento e il potenziamento dei servizi rivolti
proprio ai giovani che decidono di venire nella nostra città per studiare. Il protocollo, della durata di un
anno, prevede che siano i collegi provinciali delle due Federazioni di settore direttamente o attraverso i
propri associati, ad effettuare la certificazione degli immobili disponibili e, quindi, a stabilire la congruità
del canone richiesto per laffitto. Il servizio è rivolto a tutti i proprietari di immobili che intendano
valorizzare le caratteristiche qualitative dellalloggio in locazione, attraverso una certificazione ufficiale
che determina linserimento dello stesso in una specifica classe a cui corrisponde una determinata
fascia di prezzo. Le stesse federazioni si impegnano a trattare gli immobili così certificati a condizione
esclusive riservate alliniziativa Unifacile Affitto Sicuro City Campus, a controllare e verificare eventuali
cambiamenti e inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello
che riguarda la locazione. Allinterno della pagina City Campus del sito web www.unistrapg.it e allinterno
del portale Unifacile Affitto Sicuro verrà pertanto inserito un collegamento diretto che faciliterà
linterazione fra i due servizi. I due atenei si impegneranno inoltre a promuovere liniziativa attraverso i
molteplici canali a loro disposizione e a favorire incontri diretti degli studenti con gli esperti immobiliari
durante gli incontri dedicati allorientamento. Il Comune, dal canto suo, avrà il compito di verificare, a
richiesta, il possesso della corretta documentazione di agibilità e destinazione duso dellimmobile, di
effettuare le verifiche previste dalla normativa igienicosanitaria ed urbanistica, di mettere a
disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la documentazione tecnica necessaria, oltre che
di promuovere anchesso attraverso i propri canali liniziativa.
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PERUGIA RISORGE

Ecco il certificato antitruffa per le case da affittare
agli universitari
Per la prima volta l' amministrazione Romizi mette in campo un servizio chiesto dagli
studenti, dalle ambasciate straniere e dai due Atenei della città. Si chiama City Campus
e aiuterà gli studenti universitari  in particolare  quelli stranieri ad evitare topaie e
proprietari furbetti.
Alloggi adeguati, affitti trasparenti, contratti
certificati e soprattutto stop alle fregature . Per
combattere la cattiva fama di Perugia  dopo
anni di decadenza e cattiva stampa nazionale
e internazionale  bisogna tornare anche a
tutelare gli studenti universitari. In particolare,
in questo caso, i giovani provenienti da tutto il
mondo per studiare sia (e soprattutto) alla
Stranieri che alla Università degli Studi. Non è
un mistero che persone senza scrupoli hanno
affittato garage, alloggi senza agibilità e altro
ancora chiedendo prezzi da truffa e non certo
da mercato. Tutto questo ha creato un danno
alle università e all' economia di una città
come Perugia che non può fare a meno dei
giovani universitari. Per evitare ennesime
figuracce e la perdita di altri studenti è stato
lanciato City Campus: ovvero il primo servizio
certificato di supporto nella ricerca di
locazione immobiliare destinato in particolare
agli studenti stranieri. In pratica i collegi
provinciali delle due Federazioni immobiliari,
direttamente o attraverso i propri associati,
dovranno effettuare la certificazione degli
immobili disponibili e, quindi, stabilire la
congruità del canone richiesto per l' affitto. Le
case da dare in affito con tanto di certificato
antifregatura possono appartenere a tutti quei
proprietari che intendano valorizzare le caratteristiche qualitative dell' alloggio in locazione, attraverso
una certificazione ufficiale che determina l' inserimento dello stesso in una specifica classe a cui
corrisponde una determinata fascia di prezzo. Tutte le offerte saranno inserite sui siti universitari e dell'
Adisu. Le federazioni di categoria si impegnano a trattare gli immobili così certificati a condizione
esclusive riservate all' iniziativa Unifacile Affitto Sicuro  City Campus, a controllare e verificare eventuali
cambiamenti e inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnico legale agli studenti per tutto quello
che riguarda la locazione. Il progetto porta la firma dell' amministrazione comunale, dell' Unipg, della
Stranieri e delle due principali associazioni di categoria, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'
Affari (Fimaa) e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Il Comune avrà il compito di
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verificare, a richiesta, il possesso della corretta documentazione di agibilità e destinazione d' uso dell'
immobile, di effettuare le verifiche previste dalla normativa igienicosanitaria ed urbanistica, di mettere a
disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la documentazione tecnica necessaria, oltre che
di promuovere anch' esso attraverso i propri canali l' iniziativa.

bnc

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

23

16 luglio 2015

freenewspos.com

PERUGIA RISORGE Ecco il certificato antitruffa per
le case da  freenewspos
Alloggi adeguati, affitti trasparenti, contratti
certificati e soprattutto stop alle
fregatureSelezionare questa frase per l'editor
citato articolo . Per combattere la cattiva fama
di Perugia  dopo anni di decadenza e cattiva
stampa nazionale e internazionale  bisogna
tornare anche a tutelare gli studenti
universitari. In particolare, in questo caso, i
giovani provenienti da tutto il mondo per
studiaresia (e soprattutto) alla Stranieri che
alla Università degli Studi. Non è un mistero
che persone senza scrupoli hanno affittato
garage, alloggi senza agibilità e altro ancora
chiedendo prezzi da truffa e non certo da
mercato. Tutto questo ha creato un danno alle
università e all'economia di una città come
Perugia che non può fare a meno dei giovani
universitari. Per evitare ennesime figuracce e
la perdita di altri studenti è stato lanciato City
Campus:ovvero il primo servizio certificato di
supporto nella ricerca di locazione immobiliare
destinato in particolare agli studenti stranieri.
In pratica i collegi provinciali delle due
Federazioni immobiliari, direttamente o
attraverso i propri associati, dovranno
effettuare la certificazione degli immobili
disponibili e, quindi, stabilire la congruità del
canone richiesto per laffitto. Le case da dare in
affito con tanto di certificato antifregaturapossono appartenere a tutti quei proprietari che intendano
valorizzare le caratteristiche qualitative dellalloggio in locazione, attraverso una certificazione ufficiale
che determina linserimento dello stesso in una specifica classe a cui corrisponde una determinata
fascia di prezzo. Tutte le offerte saranno inserite sui siti universitari e dell'Adisu. Le federazioni di
categoria si impegnano a trattare gli immobili così certificatia condizione esclusive riservate alliniziativa
Unifacile Affitto Sicuro City Campus, a controllare e verificare eventuali cambiamenti e inadempienze,
nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello che riguarda la locazione. Il
progetto porta la firma dell'amministrazione comunale, dell'Unipg, della Stranieri e delle due principali
associazioni di categoria, la Federazione Italiana Mediatori Agenti dAffari (Fimaa) e la Federazione
Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Il Comune avrà il compito di verificare, a richiesta, il possesso
della correttadocumentazione di agibilità e destinazione duso dellimmobile, di effettuare le verifiche
previste dalla normativa igienicosanitaria ed urbanistica, di mettere a disposizione degli agenti
immobiliari certificatori tutta la documentazione tecnica necessaria, oltre che di promuovere anchesso
attraverso i propri canali liniziativa. Il servizio di City campus sta alla base dell'idea del sindaco Romizi
di realizzare un "campus universitario" diffuso all'interno della Perugia medioevale. Entusiasta il rettore
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della Stranieri Paciullo che ha elogiato il lavoro dell'amministrazione comunale:"Grazie di aver accolto,
per la prima volta, uniniziativa di tale importanza, che noi chiedevamo da tempo, anche su
sollecitazione delle rappresentanze diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui lUniversità per
Stranieri ha continui rapporti in quanto rappresenta le comunità studentesche internazionali.
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Giovedì firma del protocolo d' intesa tra Comune, atenei e agenti immobiliari.

Affitti più sicuri per gli universitari con Unifacile
APERUGIA Unifacile Affitto Sicuro  City
Campus, la formula istituisce il servizio per
individuare immobili certificati da concedere in
locazione agli studenti universitari, con
particolare riferimento a quelli fuori sede. Il
fine?
Rendere più competitiva e attraente la realtà
universitaria della città a livello internazionale.
La firma del protocollo d' intesa per la
promozione e l' attuazione dell' iniziativa
Unifacile, tra Comune di Perugia, i due atenei
perugini e le principali associazioni degli
agenti immobiliari del territorio, si terrà giovedì
alle 11 nella sala Rossa di palazzo dei Priori.
Saranno presenti il sindaco Andrea Romizi
insieme agli assessori competenti Michele
Fioroni e Maria Teresa Severini, i rettori
Franco Moriconi (Unipg) e Giovanni Paciullo
(Unistrapg) e Bruno Biagiotti e Federico Giani,
presidenti del collegio provinciale di Perugia
rispettiva mente della Fimaa e della Fiaip. B.
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City Campus: accordi per rilancio citta' tra Universita'
e agenti immobiliari
(CIS)  Perugia, lug .  Nella Sala Rossa di
Palazzo dei Priori si e' tenuta oggi la firma del
protocollo d'intesa che ufficializza l'attivazione
di City Campus  servizio certificato di
supporto nella ricerca di locazione immobiliare
destinato in particolare agli studenti stranieri 
e il suo collegamento al servizio Unifacile
Affitto Sicuro, nell'ottica di una condivisione
degli interventi a favore del rilancio di Perugia
città universitaria. Protagonisti il Comune di
Perugia, il Sindaco Andrea Romizi e
l'Assessore al Marketing Territoriale Michele
Fioroni, per l'Università degli Studi di Perugia
il Magnifico Rettore Franco Moriconi, per
l'Università per Stranieri di Perugia, il
Magnifico Rettore Giovanni Paciullo e per le
due principali associazioni di categoria, la
Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari
(Fimaa) e la Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali, per le quali erano
presenti i Presidenti del Collegio Provinciale di
Perugia, rispettivamente Bruno Biagiotti e
Federico Giani. Nel presentare il protocollo, il
Sindaco Andrea Romizi ha evidenziato come
esso metta, ancora una volta, in evidenza la
sinergia esistente, la fattiva collaborazione tra
le istituzioni e tra queste e il privato per
migliorare la fruibilità della città non solo da
parte dei cittadini, ma anche da parte di coloro che la vivono, vi studiano e lavorano. segue Il Sindaco
ha quindi sottolineato l'importanza che la Cina ha per Perugia: "Non a caso ha concluso  anche nel
nuovo portale turistico del Comune abbiamo voluto una presentazione in cinese, per farci conoscere più
facilmente". Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato al protocollo è arrivato dal Magnifico
Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia Giovanni Paciullo che ha dato atto all'Amministrazione
comunale "di aver accolto, per la prima volta, un'iniziativa di tale importanza, che noi chiedevamo da
tempo, anche su sollecitazione delle rappresentanze diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui
l'Università per Stranieri ha continui rapporti in quanto rappresenta le comunità studentesche
internazionali." "Con questo protocollo, sono le parole del Prof. Paciullo, Perugia si fa carico della
trasparenza e della qualità degli alloggi per gli studenti". Anche il Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Perugia Franco Moriconi ha evidenziato l'importanza del protocollo che dimostra come le
istituzioni culturali della città procedano all'unisono. abstract fonte com
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FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA UNIFACILE
AFFITTO SICURO â CITY CAMPUS . COMUNE DI
PERUGIA, UNIVERSITA' PER STRANIERI E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI, FIMAA E FIAIP
(NewTuscia) PERUGIA  Si è tenuta questa
mattina nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori
la cerimonia per la firma del protocollo d'intesa
che ufficializza l'attivazione di City Campus 
servizio certificato di supporto nella ricerca di
locazione immobiliare destinato in particolare
agli studenti stranieri  e il suo collegamento al
servizio Unifacile Affitto Sicuro, nell'ottica di
una condivisione degli interventi a favore del
rilancio di Perugia città universitaria.
Protagonisti il Comune di Perugia,
rappresentato dal Sindaco Andrea Romizi e
dall'Assessore al Marketing Territoriale
Michele Fioroni, l'Università degli Studi di
Perugia con il Magnifico Rettore Franco
Moriconi, l'Università per Stranieri di Perugia,
rappresentata dal Magnifico Rettore Giovanni
Paciullo e le due principali associazioni di
categoria, la Federazione Italiana Mediatori
Agenti d'Affari (Fimaa) e la Federazione
Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per le
quali erano presenti i Presidenti del Collegio
Provinciale di Perugia, rispettivamente Bruno
Biagiotti e Federico Giani. Nel presentare il
protocollo, il Sindaco Andrea Romizi ha
evidenziato come esso metta, ancora una
volta, in evidenza la sinergia esistente, la
fattiva collaborazione tra le istituzioni e tra
queste e il privato per migliorare la fruibilità della città non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte
di coloro che la vivono, vi studiano e lavorano. Il Sindaco ha quindi sottolineato l'importanza che la Cina
ha per Perugia: Non a caso ha concluso anche nel nuovo portale turistico del Comune abbiamo voluto
una presentazione in cinese, per farci conoscere più facilmente Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno lavorato al protocollo è arrivato dal Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia
Giovanni Paciullo che ha dato atto all'Amministrazione comunale di aver accolto, per la prima volta,
un'iniziativa di tale importanza, che noi chiedevamo da tempo, anche su sollecitazione delle
rappresentanze diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui l'Università per Stranieri ha continui
rapporti in quanto rappresenta le comunità studentesche internazionali. Con questo protocollo, sono le
parole del Prof. Paciullo, Perugia si fa carico della trasparenza e della qualità degli alloggi per gli
studenti. Anche il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Franco Moriconi ha
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evidenziato l'importanza del protocollo che dimostra come le istituzioni culturali della città procedano
all'unisono. Stiamo superando la fase critica, ha detto il Prof. Moriconi nel corso della conferenza la
sensazione di maggiore sicurezza è crescente e questo protocollo contribuisce ad aumentare la
certezza. Cerchiamo di unire gli sforzi ha concluso perché gli intenti sono comuni. Abbiamo avvertito la
necessità di riunirci intorno a un tavolo ha detto Bruno Biagiotti, Presidente Fimaa Perugia per far
crescere la nostra città, dando vita a questo protocollo che rappresenta un primato, un vero fiore
all'occhiello di Perugia. Non possiamo non valorizzare due università come quelle perugine l'Università
degli Studi, che ha oltre 700 anni di storia e l'Università per Stranieri che è la più antica Università per
Stranieri in Italia e non possiamo sottovalutare i 200 milioni di euro l'anno che gli studenti ci portano.
Noi crediamo molto in questo protocollo, ora dobbiamo promuoverlo al meglio per farlo conoscere.
Auspichiamo che questo protocollo gli ha fatto eco il Presidente di Fiaip Perugia Federico Giani serva a
migliorare la situazione. C'è un grande lavoro dietro da parte di tutti, pubblico e privato, con l'obiettivo di
garantire un servizio e la qualità dell'accoglienza. Nel chiudere gli interventi della conferenza prima
della firma del protocollo, l'Assessore Michele Fioroni ha messo in evidenza come oggi è Perugia a
vincere. Non ha caso, ha spiegato l'Assessore, abbiamo chiamato l'iniziativa City Campus, perché
abbiamo voluto fornire agli studenti stranieri un modello di studio più vicino alla loro idea di Università,
rendendo la nostra città medievale una sorta di Campus diffuso, offrendo la certezza della qualità
dell'alloggio. E' la dimostrazione ha concluso che vogliamo aprire le porte di questa città in maniera più
ospitale E' stato anche ricordato che City Campus rientra nelle iniziative per la candidatura di Perugia a
Capitale Europea dei Giovani. Obiettivo del protocollo d'intesa è, nel concreto, la condivisione dei
servizi di supporto alla ricerca di alloggio offerti agli studenti universitari fuori sede e a quelli stranieri,
con particolare riferimento agli studenti cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot dell'Università per
Stranieri di Perugia, ai quali City Campus è specificatamente rivolto. L'attuale protocollo fa seguito  e
ne costituisce un potenziamento  ad una precedente iniziativa siglata tra Comune di Perugia, Università
degli Studi e Fimaa chiamata Unifacile Affitto sicuro (fruibile attraverso il sito
affittosicuro.case.perugia.it) e, ancor prima, al Protocollo generale d'intesa per il rilancio nazionale e
internazionale della città universitaria di Perugia, firmato nel 2014 da Comune, Regione, i due Atenei, il
Conservatorio F. Morlacchi, l'Accademia di Belle Arti P. Vannucci, la Scuola di Lingue Estere
dell'Esercito e la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo. Allo stesso tempo, tende a rilanciare l'immagine
e la competitività internazionale di Perugia come Città Universitaria nonché a consolidare la presenza
delle istituzioni accademiche sul territorio, mediante il miglioramento e il potenziamento dei servizi rivolti
proprio ai giovani che decidono di venire nella nostra città per studiare. Il protocollo, della durata di un
anno, prevede che siano i collegi provinciali delle due Federazioni di settore direttamente o attraverso i
propri associati, ad effettuare la certificazione degli immobili disponibili e, quindi, a stabilire la congruità
del canone richiesto per l'affitto. Il servizio è rivolto a tutti i proprietari di immobili che intendano
valorizzare le caratteristiche qualitative dell'alloggio in locazione, attraverso una certificazione ufficiale
che determina l'inserimento dello stesso in una specifica classe a cui corrisponde una determinata
fascia di prezzo. Le stesse federazioni si impegnano a trattare gli immobili così certificati a condizione
esclusive riservate all'iniziativa Unifacile Affitto Sicuro City Campus, a controllare e verificare eventuali
cambiamenti e inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello
che riguarda la locazione. All'interno della pagina City Campus del sito web www.unistrapg.it e
all'interno del portale Unifacile Affitto Sicuro verrà pertanto inserito un collegamento diretto che faciliterà
l'interazione fra i due servizi. I due atenei si impegneranno inoltre a promuovere l'iniziativa attraverso i
molteplici canali a loro disposizione e a favorire incontri diretti degli studenti con gli esperti immobiliari
durante gli incontri dedicati all'orientamento. Il Comune, dal canto suo, avrà il compito di verificare, a
richiesta, il possesso della corretta documentazione di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile, di
effettuare le verifiche previste dalla normativa igienicosanitaria ed urbanistica, di mettere a
disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la documentazione tecnica necessaria, oltre che
di promuovere anch'esso attraverso i propri canali l'iniziativa.
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"City CampusAffitto sicuro": un nuovo servizio per
gli studenti delle Università di Perugia
Si è tenuta il 16 luglio nella Sala Rossa di
Palazzo dei Priori la cerimonia per la firma del
protocollo dintesa che ufficializza lattivazione
di City Campus  servizio certificato di
supporto nella ricerca di locazione immobiliare
destinato in particolare agli studenti stranieri 
e il suo collegamento al servizio Unifacile
Affitto Sicuro, nellottica di una condivisione
degli interventi a favore del rilancio di Perugia
città universitaria. Protagonisti il Comune di
Perugia, rappresentato dal Sindaco Andrea
Romizi e dallAssessore al Marketing
Territoriale Michele Fioroni, lUniversità degli
Studi di Perugia con il Magnifico Rettore
Franco Moriconi, lUniversità per Stranieri di
Perugia, rappresentata dal Magnifico Rettore
Giovanni Paciullo e le due principali
associazioni di categoria, la Federazione
Italiana Mediatori Agenti dAffari (Fimaa) e la
Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali, per le quali erano presenti i
Presidenti del Collegio Provinciale di Perugia,
rispettivamente Bruno Biagiotti e Federico
Giani. Nel presentare il protocollo, il Sindaco
Andrea Romizi ha evidenziato come esso
metta, ancora una volta, in evidenza la
sinergia esistente, la fattiva collaborazione tra
le istituzioni e tra queste e il privato per
migliorare la fruibilità della città non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte di coloro che la
vivono, vi studiano e lavorano. Il Sindaco ha quindi sottolineato limportanza che la Cina ha per Perugia:
Non a caso ha concluso anche nel nuovo portale turistico del Comune abbiamo voluto una
presentazione in cinese, per farci conoscere più facilmente Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
lavorato al protocollo è arrivato dal Magnifico Rettore dellUniversità per Stranieri di Perugia Giovanni
Paciullo che ha dato atto allAmministrazione comunale di aver permesso, per la prima volta, uniniziativa
di tale importanza, che noi chiedevamo da tempo, anche su sollecitazione delle rappresentanze
diplomatiche, prima fra tutte quella cinese, con cui lUniversità per Stranieri ha coninui rapporti in quanto
rappresenta le comunità studentesche internazionali. Con questo protocollo, sono le parole del Prof.
Paciullo, Perugia si fa carico della trasparenza e della qualità degli alloggi per gli studenti. Anche il
Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi di Perugia Franco Moriconi ha evidenziato limportanza del
protocollo che dimostra come le istituzioni culturali della città procedano allunisono. Stiamo superando
la fase critica, ha detto il Prof. Moriconi nel corso della conferenza la sensazione di maggiore sicurezza
è crescente e questo protocollo contribuisce ad aumentare la certezza. Cerchiamo di unire gli sforzi ha
concluso perché gli intenti sono comuni. Abbiamo avvertito la necessità di riunirci intorno a un tavolo ha
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detto Bruno Biagiotti, Presidente Fimaa Perugia per far crescere la nostra città, dando vita a questo
protocollo che rappresenta un primato, un vero fiore allocchiello di Perugia. Non possiamo non
valorizzare due università come quelle perugine lUniversità degli Studi, che ha oltre 700 anni di storia e
lUniversità per Stranieri che è la più antica Università per Stranieri in Italia e non possiamo
sottovalutare i 200 milioni di euro lanno che gli studenti ci portano. Noi crediamo molto in questo
protocollo, ora dobbiamo promuoverlo al meglio per farlo conoscere. Auspichiamo che questo
protocollo gli ha fatto eco il Presidente di Fiaip Perugia Federico Giani serva a migliorare la situazione.
Cè un grande lavoro dietro da parte di tutti, pubblico e privato, con lobiettivo di garantire un servizio e la
qualità dellaccoglienza. Nel chiudere gli interventi della conferenza prima della firma del protocollo,
lAssessore Michele Fioroni ha messo in evidenza come oggi è Perugia a vincere. Non ha caso, ha
spiegato lAssessore, abbiamo chiamato liniziativa City Campus, perché abbiamo voluto fornire agli
studenti stranieri un modello di studio più vicino alla loro idea di Università, rendendo la nostra città
medievale una sorta di Campus diffuso, offrendo la certezza della qualità dellalloggio. E la
dimostrazione ha concluso che vogliamo aprire le porte di questa città in maniera più ospitale E stato
anche ricordato che City Campus rientra nelle iniziative per la candidatura di Perugia a Capitale
Europea dei Giovani. Obiettivo del protocollo dintesa è, nel concreto, la condivisione dei servizi di
supporto alla ricerca di alloggio offerti agli studenti universitari fuori sede e a quelli stranieri, con
particolare riferimento agli studenti cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot dellUniversità per
Stranieri di Perugia, ai quali City Campus è specificatamente rivolto. Lattuale protocollo fa seguito  e ne
costituisce un potenziamento  ad una precedente iniziativa siglata tra Comune di Perugia, Università
degli Studi e Fimaa chiamata Unifacile Affitto sicuro (fruibile attraverso il sito
affittosicuro.case.perugia.it) e, ancor prima, al Protocollo generale dintesa per il rilancio nazionale e
internazionale della città universitaria di Perugia, firmato nel 2014 da Comune, Regione, i due Atenei, il
Conservatorio F. Morlacchi, lAccademia di Belle Arti P. Vannucci, la Scuola di Lingue Estere
dellEsercito e la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo. Allo stesso tempo, tende a rilanciare limmagine
e la competitività internazionale di Perugia come Città Universitaria nonché a consolidare la presenza
delle istituzioni accademiche sul territorio, mediante il miglioramento e il potenziamento dei servizi rivolti
proprio ai giovani che decidono di venire nella nostra città per studiare. Il protocollo, della durata di un
anno, prevede che siano i collegi provinciali delle due Federazioni di settore direttamente o attraverso i
propri associati, ad effettuare la certificazione degli immobili disponibili e, quindi, a stabilire la congruità
del canone richiesto per laffitto. Il servizio è rivolto a tutti i proprietari di immobili che intendano
valorizzare le caratteristiche qualitative dellalloggio in locazione, attraverso una certificazione ufficiale
che determina linserimento dello stesso in una specifica classe a cui corrisponde una determinata
fascia di prezzo. Le stesse federazioni si impegnano a trattare gli immobili così certificati a condizione
esclusive riservate alliniziativa Unifacile Affitto Sicuro City Campus, a controllare e verificare eventuali
cambiamenti e inadempienze, nonché a fornire assistenza tecnicolegale agli studenti per tutto quello
che riguarda la locazione. Allinterno della pagina City Campus del sito web www.unistrapg.it e allinterno
del portale Unifacile Affitto Sicuro verrà pertanto inserito un collegamento diretto che faciliterà
linterazione fra i due servizi. I due atenei si impegneranno inoltre a promuovere liniziativa attraverso i
molteplici canali a loro disposizione e a favorire incontri diretti degli studenti con gli esperti immobiliari
durante gli incontri dedicati allorientamento. Il Comune, dal canto suo, avrà il compito di verificare, a
richiesta, il possesso della corretta documentazione di agibilità e destinazione duso dellimmobile, di
effettuare le verifiche previste dalla normativa igienicosanitaria ed urbanistica, di mettere a
disposizione degli agenti immobiliari certificatori tutta la documentazione tecnica necessaria, oltre che
di promuovere anchesso attraverso i propri canali liniziativa.  See more at:
http://www.confcommercio.pg.it/post/affittosicurolaccordosiestendealluniversita
p.html#sthash.in5NxA5g.dpuf
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Protocollo d'intesa Unifacile Affitto Sicuro City
Campus 
Firmato stamani Palazzo dei Priori a Perugia il
protocollo d'intesa per l'attivazione di City
Campus servizio certificato di supporto nella
ricerca di locazione immobiliare destinato in
particolare agli studenti stranieri. L'accordo è
collegato al servizio Unifacile Affitto Sicuro',
nell'ottica di una stretta condivisione tra
istituzioni per interventi che mirano al rilancio
di Perugia città universitaria. Sono intervenuti il
Sindaco Andrea Romizi e l'Assessore al
Marketing Territoriale Michele Fioroni, il
Magnifico Rettore Franco Moriconi
dell'Università degli Studi di Perugia e
Giovanni Paciullo, Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri, e i Presidenti del
Collegio Provinciale di Perugia, Bruno Biagiotti
della Federazione Italiana Mediatori Agenti
d'Affari (Fimaa) e Federico Giani della
Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali. Il Sindaco Romizi ha aperto gli
interventi evidenziando, tra l'altro, la fattiva
collaborazione tra le istituzioni e in questo
caso con il privato per migliorare la fruibilità
della città non solo da parte dei cittadini, ma
anche di coloro che vi studiano e lavorano. Il
Rettore Moriconi si è detto felice di questo
accordo che vede un allargamento di
precedenti intese avviate dall'Università degli
Studi chedal momento del mio insediamento al Rettorato punta ad alcune priorità, tra cui il
miglioramento delle condizioni di vita dei propri studenti, ai quali è obbligo riservare servizi efficienti e di
qualità Un motivo in più per salutare con favore la firma di oggi è rappresentato dal fatto che il progetto
di ottimizzare la ricezione e l'accoglienza degli studenti vede mobilitate tutte le istituzioni cittadine e
culturali di Perugia con l'obiettivo di offrire un'offerta formativa di alta qualità. Questo accordo, inoltre,
partendo da una situazione di vivibilità del capoluogo umbro molto migliore di quanto a volte viene
descritta, dà un'immagine di sicurezza e di accoglienza largamente condivisa. Prima di concludere
voglio pubblicamente ringraziare il qui presente prof. Federico Rossi, delegato ai servizi agli studenti
dell'Università degli Studi, che ha saputo e voluto per primo concretizzare un importante pacchetto di
interventi che ci consentono di dare immediata applicazione al protocollo odierno. E' intervenuto Bruno
Biagiotti, Presidente Fimaa Perugia, che ha voluto ringraziare il prof. Rossi per il lavoro da lui svolto che
ha consentito di varare, nei mesi scorsi, il protocollo Unifacile Affitto Sicuro'. Posso testimoniare che
l'interesse per questi accordi stipulati dall'ateneo perugino vanno ben oltre i confini regionali ha detto
Biagiotti e sono testimone di numerose chiamate ricevute dalla mia associazione da parte di soggetti
operanti in altre città universitarie interessati a conoscere il funzionamento del protocollo Affitto Sicuro',
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che è peraltro accessibile via Internet. E' opportuno ricordare ha concluso che la presenza e l'attività
degli studenti universitari garantiscono all'economia della città un movimento di 200 milioni, un importo
fondamentale per Perugia e per l'Umbria. Sono intervenuti il Rettore Paciullo, il Presidente di Fiaip
Perugia Federico Giani e l'Assessore Michele Fioroni. Ha preso la parola anche il prof. Federico Rossi
per ricordare che questo protocollo d'intesa viene a rafforzare il progetto di Perugia città dei Giovani
2018'. Obiettivo del protocollo d'intesa è la condivisione dei servizi di supporto alla ricerca di alloggio
offerti agli studenti universitari fuori sede e a quelli stranieri, con particolare riferimento agli studenti
cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot dell'Università per Stranieri di Perugia, ai quali City
Campus è specificatamente rivolto.
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Firmato un protocollo d'intessa City Campus |
E' stato firmato a Palazzo dei Priori a Perugia il protocollo d'intesa per l'attivazione di City Campus 
servizio certificato di supporto nella ricerca di locazione immobiliare destinato in particolare agli studenti
stranieri. L'accordo è collegato al servizio Unifacile Affitto Sicuro', nell'ottica di una stretta condivisione
tra istituzioni per interventi che mirano al rilancio di Perugia città universitaria. Sono intervenuti il
Sindaco Andrea Romizi e l'Assessore al Marketing Territoriale Michele Fioroni, il Magnifico Rettore
Franco Moriconi dell'Università degli Studi di Perugia e Giovanni Paciullo, Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri, e i Presidenti del Collegio Provinciale di Perugia, Bruno Biagiotti della
Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (Fimaa) e Federico Giani della Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali. Il Sindaco Romizi ha evidenziato la fattiva collaborazione tra le istituzioni e in
questo caso con il privato per migliorare la fruibilità della città non solo da parte dei cittadini, ma anche
di coloro che vi studiano e lavorano. Il Rettore Moriconi si è detto felice di questo accordo che vede un
allargamento di precedenti intese avviate dall'Università degli Studi chedal momento del mio
insediamento al Rettorato punta ad alcune priorità, tra cui il miglioramento delle condizioni di vita dei
propri studenti, ai quali è obbligo riservare servizi efficienti e di qualità Un motivo in più per salutare con
favore la firma di oggi è rappresentato dal fatto che il progetto di ottimizzare la ricezione e l'accoglienza
degli studenti vede mobilitate tutte le istituzioni cittadine e culturali di Perugia con l'obiettivo di offrire
un'offerta formativa di alta qualità. Questo accordo, inoltre, partendo da una situazione di vivibilità del
capoluogo umbro molto migliore di quanto a volte viene descritta, dà un'immagine di sicurezza e di
accoglienza largamente condivisa. Prima di concludere voglio pubblicamente ringraziare il qui presente
prof. Federico Rossi, delegato ai servizi agli studenti dell'Università degli Studi, che ha saputo e voluto
per primo concretizzare un importante pacchetto di interventi che ci consentono di dare immediata
applicazione al protocollo odierno. E' intervenuto Bruno Biagiotti, Presidente Fimaa Perugia, che ha
voluto ringraziare il prof. Rossi per il lavoro da lui svolto che ha consentito di varare, nei mesi scorsi, il
protocollo Unifacile Affitto Sicuro'. Posso testimoniare che l'interesse per questi accordi stipulati
dall'ateneo perugino vanno ben oltre i confini regionali ha detto Biagiotti e sono testimone di numerose
chiamate ricevute dalla mia associazione da parte di soggetti operanti in altre città universitarie
interessati a conoscere il funzionamento del protocollo Affitto Sicuro', che è peraltro accessibile via
Internet. E' opportuno ricordare ha concluso che la presenza e l'attività degli studenti universitari
garantiscono all'economia della città un movimento di 200 milioni, un importo fondamentale per Perugia
e per l'Umbria. Sono intervenuti il Rettore Paciullo, il Presidente di Fiaip Perugia Federico Giani e
l'Assessore Michele Fioroni. Ha preso la parola anche il prof. Federico Rossi per ricordare che questo
protocollo d'intesa viene a rafforzare il progetto di Perugia città dei Giovani 2018'. Obiettivo del
protocollo d'intesa è la condivisione dei servizi di supporto alla ricerca di alloggio offerti agli studenti
universitari fuori sede e a quelli stranieri, con particolare riferimento agli studenti cinesi dei programmi
Marco Polo e Turandot dell'Università per Stranieri di Perugia, ai quali City Campus è specificatamente
rivolto.
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Alloggi per gli studenti, i proprietari: «Il Comune
riveda i protocolli di qualità»
PERUGIA  «Il recente protocollo d' intesa
sottoscritto dal Comune di Perugia e le due
Università di Perugia con le Federazioni
provinciali degli agenti immobiliari Fimaa e
Fiaip per l' attivazione di "City Campus",
dimostra ancora una volta il totale disinteresse
del Comune rispetto alla necessità di
promozione dei contratti a canone concordato
che rappresentano la migliore condizione
fiscale per i proprietari immobiliari e per gli
stessi inquilini, quand' anche studenti
universitari».
È quanto denunciano Enzo Tonzani e
Giacomo Iucci, presidente e segretario dell'
Asppi di Perugia, che chiedono di rivedere i
protocolli anche insieme alle associazioni dei
proprietari.
«Nel merito, poi, della certificazione degli
immobili mediante il sistema dei "grifetti"
leggiamo  continuano  che un grifetto è
concesso solo in presenza di agibilità, impianti
a norma e certificato energetico.
Tutte condizioni obbligatorie di legge per
affittare un appartamento e non certificano
alcuna qualità. L' assurdo è che questa
presunta certificazione di qualità si limita a
richiedere solo il possesso del certificato
energetico (Ape) senza prevedere alcuna
diversificazione e valorizzazione delle diverse classi energetiche».
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