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DESCRIZIONE DELLE RESIDENZE 
 

RESIDENZA “A RUBERTI” • Via Cesare De Lollis, 20:  vicinissima alla Sede 
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel quartiere di Roma “San Lorenzo” ben 
collegato dai mezzi di trasporto pubblici.  
L’immobile dispone di n. 95 posti letto, in stanze disposte su 4 piani con ascensore, di cui: 
N. 85 in stanze singole con bagno; 
N. 10 in stanze singole attrezzate per persone in situazione di handicap e loro accompagnatori, 
ogni due stanze dispongono di un bagno in comune. 
Ogni stanza dispone  di  telefono  disabilitato  per  chiamate   esterne e  condizionamento  
autonomo,  ogni piano dispone di una cucina comune.  
La struttura è dotata di un locale lavanderia/asciugatura a gettoni.  
Tutti i locali sono arredati. 
La residenza è visibile sul sito www.laziodisu.it  residenze universitarie 
 
RESIDENZA “ASSISI” • Via Assisi, 77: vicinissima alla stazione ferroviaria “Tuscolana” 
nel quartiere di Roma “Tuscolano” ben collegato dai mezzi di trasporto pubblici. 
L'immobile  dispone di n. 86 posti letto, in stanze disposte su 4 piani con ascensore, di cui: 
N. 14 in stanze singole con angolo cottura; 
N. 04 in stanze singole attrezzate per persone in situazione di handicap con angolo cottura; 
N. 64 in stanze doppie di cui  n. 4 con angolo cottura; 
N. 04 in stanze doppie attrezzate per persone in situazione di handicap e loro accompagnatori, 
con angolo cottura. 
Ogni stanza dispone  di  servizi propri,  frigorifero, telefono  disabilitato  per  chiamate   esterne 
e  condizionamento  autonomo. Ai piani 1-2-3 sono presenti cucine comuni. 
La struttura è dotata di un locale lavanderia/asciugatura a gettoni.  
La residenza dispone di parcheggio con posti auto coperti non custoditi.  
Tutti i locali sono arredati.  
La residenza è visibile sul sito www.laziodisu.it  residenze universitarie 
 
RESIDENZA “VALLE AURELIA” • Via Baldo Degli Ubaldi,  265: vicinissima alla Città 
del Vaticano nel quartiere di Roma “Aurelio” ben collegato dai mezzi di trasporto pubblici. 
L'immobile comprende 186 posti letto, in stanze disposte su 5 piani con ascensore, di cui: 
N. 146 in stanze doppie; 
N. 35 in stanze singole; 
N. 5 in stanze singole attrezzate per persone in situazione di handicap. 
Ogni stanza  dispone  di  servizi propri,  frigorifero, telefono  disabilitato  per  chiamate   
esterne e  condizionamento  autonomo,  ogni piano dispone di una cucina comune.  
La struttura è dotata di un locale lavanderia/asciugatura a gettoni.  
Tutti i locali sono arredati.  
La residenza è visibile sul sito www.laziodisu.it  residenze universitarie 
 


