
 

Residenza Universitaria 
“COLLEGIO QUARTIER NOVO” 

- Cremona - 
 
 

Storia 
La residenza "Collegio Quartier Novo" è situata nel centro storico della città di 
Cremona ed è stata ricavata a seguito di una radicale ristrutturazione su un edificio 
risalente al 1600, per anni utilizzato come caserma asburgica. L'attuale intitolazione 
della residenza testimonia la primitiva destinazione d'uso dell'immobile. 
 

Finalità 
Attualmente gestita dall'EDiSU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) di Pavia, 
la residenza “Collegio Quartier Novo” è una residenza mista - sia maschile che 
femminile. Ospita studenti iscritti alle varie sedi universitarie presenti a Cremona, 
quali l’Università degli Studi di Pavia, il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Brescia. Offre la possibilità di scegliere tra 
camera singola o doppia/tripla e prevede la condivisione degli ambienti comuni, 
quali aula studio e ampi spazi cucina con televisore. La retta varia in base al reddito 
familiare ed è comprensiva di ogni spesa tranne il vitto. La residenza è aperta da 
metà settembre fino a fine luglio, escluso il periodo di chiusura per le vacanze 
natalizie.  
 

Servizi 
E’ attivo il servizio di portineria dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 
14.30 alle 22.00, con ricevimento posta e pacchi. E' garantito il servizio di pulizia degli 
ambienti comuni, mentre nelle camere le pulizie sono di pertinenza degli studenti. La 
biancheria per camera e bagno non viene fornita. I posti letto disponibili sono 45 in 
stanze singole, doppie o triple con bagno in condivisione ogni due camere. 
Inoltre nella residenza è a disposizione una foresteria per ospitalità brevi. 
 

Dotazione 
 rete wi-fi in tutta la residenza 
 6 cucine comuni dotate di piastra elettrica, fornetto elettrico, forno microonde, 

frigorifero e freezer 
 aula studio 
 sala polivalente con pianoforte digitale, ping-pong, calciobalilla, distributori 

automatici di bevande calde/fredde e snack 
 lavatrice e asciugatrice a monete 
 stampante a colori 
 ricovero per le biciclette 
 parcheggio adiacente 
 

Ammissione alla residenza 
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Pavia accedono alla residenza per 
concorso pubblico bandito annualmente dall’EDiSU. Per prendere visione del 
bando consultare il sito: http://www.edisu.pv.it.  
Chi volesse richiedere l’ammissione alla residenza ad anno accademico iniziato può 
contattare l’economato per verificare la disponibilità di posti. 
Il posto assegnato può essere riconfermato di anno in anno come da bando. 
 

Contatti 
Residenza Universitaria “Collegio Quartier Novo” 
Via Santa Maria in Betlem, 7 - 26100 Cremona  
E-mail: economato_quartiernovo@edisu.pv.it 
Telefono: (+39) 0372-456888 
 



 
Altre possibilità di alloggio a Cremona 

 

 Per altre strutture ricettive potete consultare la seguente pagina dell’Agenzia 
Informagiovani del Comune di Cremona: 
 

http://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/le/106 
 
 

 
 Per appartamenti in affitto potete consultare la Bacheca Alloggi Universitari al 
seguente link: 
 

http://crarchivio.comune.cremona.it 

http://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/le/106
http://crarchivio.comune.cremona.it/

