
1.   Il pensionato universitario femminile è  aperto dal 1° 
ottobre al 30 giugno e comunque fino al termine della 
sessione estiva di esami della singola ospite.

2.   Le domande di iscrizione devono essere presentate, 
a   valere per il successivo Anno accademico , entro il 
primo  giugno.   La  domanda,  sottoscritta  anche  dai 
genitori,  deve  essere  accompagnata  dalla  quota  di 
iscrizione  di  €  365.00 Nulla è dovuto per i tre mesi di 
luglio, agosto e settembre a condizione che non vi sia 
occupazione  del  posto,  altrimenti  la  quota  dovuta  è 
quella mensile intera.

3.    Il modulo di domanda deve essere accompagnato 
dai seguenti documenti.:
a)  Certificato  medico  di  idoneità  psico-fisica  

alla   vita di comunità; 
b) Lettera di presentazione  del  Parroco; 
c) Foto formato tessera; 
d) Iscrizione  all'Università degli Studi di Pisa.

4.   Il  canone  da  pagare  anticipatamente  per  ciascun 
mese è di € 200.00 in camera doppia e di €265.00 in 
camera singola.  A titolo di penale il canone  è dovuto 
per ciascuno dei mesi dall'ottobre al giugno successivo 
anche nel caso di rinunzia in  corso d'anno.

5.   Le camere sono riservate al riposo ed allo studio. 
Non  vi  possono essere  ammesse persone  estranee  al 
pensionato o anche interne  ad esso senza avere ottenuto 
esplicita autorizzazione dal personale preposto.

6.   Ogni   studentessa  eviterà  di  disturbare  le  altre 

parlando  a  voce  alta  o  con  suoni  e  rumori.   Per  la 
serenità di tutte, è raccomandata la regola del silenzio 
dalle ore 24 alle ore 8, anche con riguardo all'uso del 
cellulare, di skype o di altro.

7.  Ogni studentessa curerà l'ordine del proprio spazio e 
potrà  personalizzare  la sua camera con semplicità ma 
senza  arrecare  danno  alcuno  alla  cose  con  adesivi, 
chiodi  o  altro,  a  scanso  di  vedersi  addebitata  la 
riparazione.  Non si possono tenere in camera indumenti 
bagnati.

8.   Non è consentito impiegare fornelli di qualsiasi tipo, 
a  corrente  elettrica  o  a  gas,  ai  sensi  dell'art.  7  della 
legge18  luglio  1980  n.  408.  Di   ogni   violazione 
risponderanno coloro che ne hanno fatto uso.

9.   La Direzione  non risponde di eventuali furti né si 
assume  la  responsabilità  di  atti  compiuti  dalle 
pensionanti che provochino incidenti, infortuni o danni 
di qualsiasi genere.

10.   La Direzione potrà chiedere in qualsiasi momento 
di  poter  accedere  alle  camere  per  poter  verificare 
l'osservanza  delle  buone  regole.   egualmente  potrà 
dimettere dal pensionato in qualsiasi momento dell'anno 
chi si dimostri inosservante del Regolamento in grave 
modo.  Ove  lo si ritenga necessario o anche soltanto 
opportuno,  a  giudizio  della  Direzione,  potrà  essere 
disposto  il  cambiamento  di  posto  da  una  camera 
all'altra.

11.    Il fine settimana si deve trascorrere in famiglia. 
Un'eventuale  presenza  dovrà  essere  comunicata  e 
comporterà un addebito settimanale  di  5 euro.  Non è 
permesso trascorrere le notti fuori del Pensionato senza 
l'autorizzazione dei genitori e senza avere avvertito la 
Direzione.  Il rientro serale è stabilito dalla Direzione 
alle ore 22.00 e  alle ore 22.30 a secondo della stagione.

CHI  SONO

Le  prime  trace  di  una  piccola  comunità  di  giovani  
terziarie  francescane  secolari,  sorta  in  Borgo  a  
Mozzano  (Lucca),  conosciute  come  Figlie  di  San  
Francesco  d'Assisi,  risalgono  al  1611.   Attualmente  
l'Istituto ha il riconoscimento di diritto canonico quale  
congregazione  religiosa  e  la  personalità  giuridica  di  
diritto civile, attribuita con decreto del Presidente della  
Repubblica  Luigi  Einaudi.   La  presenza  delle  suore  
nella Città di Pisa, con un Educandato, avviene sotto la  
guida del grande cardinale Pietro Maffi,  arcivescovo  
di Pisa dal 1903 al 1930.

Attualmente le sue sedi italiane sono  concentrate tutte  
in  Toscana  e  precisamente  a  Borgo   a  Mozzano  (la  
"Casa  Madre  "  dal  1611),   a  Castiglion  Fibocchi  
(1907). a  Pisa (1913) dove l'Istituto ha la sede legale e  
la Casa Generalizia, ad Asciano Pisano (1933), a Prato  
(1965), ad Arezzo (1974) e La Verna (1983).

Missioni francescane dell'Istituto sono state aperte, in  
questi  ultimi  vent'anni,in  India,  nelle  Filippine  ,  in  
Indonesia e nel Timor  Leste.

La  vocazione  dell'Istituto  spazia   dall'educazione  
dell'infanzia  all'assistenza  alla  terza  età,  ma  
abbastanza  recentemente,  si  è allargata all'ospitalità  
delle  Studentesse   Universitarie  fuori  sede  che  
arricchiscono - con la loro vivace presenza culturale -  
la  città  di  Pisa,  che  ben  può  definirsi  Città  
universitaria-  con  la  sua  ricchissima  offerta  
accademica,  sia  nell'Università  degli  Studi   sia  negli  
Istituti di Studi Superiore e la Scuola Superiore di Studi  
Universitari e di perfezionamento Sant'Anna.

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO  E  CONSENSO  AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.  "ho  preso  visione  del  retro  scritto 
regolamento  del  Pensionato  universitario 
femminile  gestito  dall'Istituto  delle  "Figlie  di 
San  Francesco"  in  Pisa,  lo  accetto  e  mi 
impegno ad osservarlo".

2.  "Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati 
personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 
2003".

Firma________________________________

CONTATTI
Nome e Cognome della Studentessa

residente a: CAP________________________

Via___________________________________

Telefono dei Genitori____________________

Iscritta al Corso di Laurea

TRIENNALE                SPECIALISTICA

DI____________________________________
______________________________________
presso l'Università degli Studi di Pisa 
 * si prega di compilare in tutte le suem parti

        Via Andrea Pisano, 56 - 56122  PISA

  La zona urbana di cui fa parte il Pensionato è 
quella  del  quartiere  residenziale  che  si  incontra 
lasciando la Piazza del Duomo attraverso la Porta 
Nuova delle Mura.  I nomi delle strade che se ne 
dipartono, davanti e di lato, verso l'Arno, rendono 
omaggio agli  artefici  dei  Miracoli  architettonici 
della  Piazza:  Andrea  Pisano,  Bonanno  Pisano, 
Giunta Pisano e Diotisalvi.  Nella  zona vi sono 
inoltre realtà scientifiche di rilievo.  

In  Via  Bonanno  la  Facoltà  di  Chimica 
Farmaceutica.  In  Via  Diotisalvi  la  Facoltà  di 
Ingegneria.   Di là  dalla  ferrovia,  ancora  in Via 
Andrea Pisano,  l'Area di Ricerca dell' ENEL.

Le caratteristiche  del   P.U.F.  di  Pisa
 

Sono quelle   di  una non grande comunità 
giovanile  basata  su  valori  umani  e  cristiani 
condivisi, con una spruzzata di francescanesimo in 
virtù  del  quale  l'ospitalità  delle  ragazze  non 
assume caratteristiche  elitarie,  basate soprattutto 
sul  censo  delle  loro  famiglie,  ma  allarga  le  sue 
braccia  più  che  può,  nello  stile  di  Francesco 
d'Assisi.

Chiamare 050 562059
                 fax  050 560873

Pensionato Universitario 
“Figlie  di  S. Francesco”

  

  

  
Via Andrea Pisano , 56

56122    Pisa 
ist.figliedisanfrancesco@gmail.com 

mailto:ist.figliedisanfrancesco@gmail.com

