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CHI È OPERA

Attraverso un dialogo continuo con le Istituzioni, l’Università
e gli Enti locali, Opera è riuscita nel tempo a fornire soluzioni
innovative e appropriate per rispondere ai bisogni degli
studenti e favorire, così, l’arricchimento del capitale umano
del nostro territorio.

Opera Universitaria, istituita nel 1991, è un Ente provinciale
che favorisce il diritto allo studio, la cui finalità precipua
risiede nella proposta variegata di servizi mirati a sostenere la
popolazione studentesca universitaria, dalle borse di studio
agli alloggi, dalla cultura allo sport



L’Opera Universitaria mette a disposizione degli studenti fuori sede
circa 1.150 posti alloggio, in residenze collettive o appartamenti

CHI È OPERA

Gli alloggi sono assegnati con priorità agli studenti che
hanno i requisiti previsti dal BANDO:
• la condizione economica (soglia ISEE e ISPE)
• il merito (solo per studenti iscritti ad anni successivi al
primo)

Sono previsti inoltre dei posti destinati agli
studenti della mobilità internazionale di
UniTrento



CONTESTO

Gli iscritti dell’Università
degli studi di Trento,
nell’anno accademico
2020/2021, sono stati per

circa il 66% studenti

provenienti da fuori
provincia

*dati stimati
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CONTESTO

Fonte: elaborazione Opera Universitaria su dati Uff. Stat. MIUR – a.a. 2019/2020



TRent è una “bacheca virtuale” creata con l’obiettivo di semplificare l’incontro tra domanda e offerta
per gli studenti che cercano un alloggio e i proprietari immobiliari presenti sul territorio trentino, in
particolare a Trento e Rovereto
Per venire incontro alle esigenze degli studenti stranieri, il portale è disponibile anche in lingua
inglese

COSA È TRENT



Il servizio è rivolto esclusivamente a:

A CHI SI RIVOLGE

Studenti universitari in cerca di 
alloggio 

 studenti già iscritti ad un
corso di Laurea

 studenti non ancora
iscritti

Proprietari di alloggi,
diretti e indiretti,

presenti sul nostro territorio, in 
particolare a Trento e Rovereto

 piccoli proprietari privati
 gestori immobiliari
 intermediari
 collegi universitari



Opera Universitaria è l’Ente che gestisce il servizio, con la finalità esclusiva di mettere in
contatto la domanda degli studenti con l’offerta immobiliare presente sul territorio

La trattiva economica legata all’effettiva locazione di un immobile è slegata dalle finalità del
portale

IL RUOLO DI OPERA
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Stanza esempio

Via Esempio 1 – 38123 - Trento

BOLLINO OU

Quando un annuncio viene inserito da un
proprietario privato, Opera Universitaria si
impegna a contattare il locatore per effettuare
un sopralluogo dell’alloggio. Opera verifica che
all’annuncio inserito dai proprietari privati
corrisponda effettivamente un immobile sito
all’indirizzo dichiarato e che abbia le dotazioni
descritte. Se la verifica va a buon fine,
l’annuncio ottiene un bollino OU

N.B. nel tempo che intercorre tra il momento in cui l’annuncio viene
inserito dal proprietario privato e il sopralluogo effettuato
dall’Opera, l’annuncio sarà presente sulla bacheca, ma senza il
bollino OU



Attraverso la registrazione al portale diamo la possibilità, sia agli studenti che ai proprietari, di
inserire commenti e recensioni, con l’obiettivo di creare una comunità dove si faciliti lo
scambio di esperienze ed il dialogo

COMMUNITY

Lo studente potrà lasciare recensioni 
sull’appartamento

Il proprietario potrà dare un feedback 
sullo studente



REGOLE

Non sono ammessi post
discriminatori e non rispettosi della
diversità. Tutte le informazioni non
pertinenti, eventuali commenti
offensivi o annunci falsi, saranno
rimossi

SERIETÀ

SENSO DI 
RESPONSABILITÀ

TRASPARENZA

ASSENZA DI 
DISCRIMINAZIONE



COSTO DEL SERVIZIO

* Si valuterà, superata la fase di avvio e test del progetto, la possibilità di richiedere un
contributo agli operatori professionali per la gestione e l’aggiornamento del portale

SERVIZIO COSTO

Consultazione annunci GRATUITO

Inserimento annunci per piccoli proprietari 
immobiliari

GRATUITO

Inserimento annunci per gli altri operatori 
del settore

GRATUITO
per il primo anno di sperimentazione del progetto*



HANNO GIÀ ADERITO

SI RINGRAZIANO



trent.operauni.tn.it


