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REGOLAMENTO DI VITA ALL’INTERNO DEL CAMPUS
Tutti i residenti sono tenuti a conoscere queste regole prima di
venire al campus dell’Accademia Vivarium novum. Le violazioni
di queste norme sono gestite attraverso i procedimenti disciplinari
dell’Accademia e possono essere causa di azioni legali contro la persona o le persone responsabili. Le persone che rappresentano un
pericolo evidente e presente per gli altri partecipanti non sono eleggibili a vivere nel campus.
Tutte le assegnazioni e i trasferimenti vengono effettuati senza tener
conto della razza, della religione, dell’orientamento sessuale o della nazionalità dello studente. I partecipanti di sesso opposto non possono
occupare la stessa stanza, a meno che non siano una coppia sposata.

nei film, nella scrittura o in qualsiasi altro contesto.
14. Violazione degli orari di quiete stabiliti dai membri dell’Accademia.
15. L’uso d’altoparlanti per l’ascolto di musica.
16. Accendere un fuoco o il possesso o l’uso di candele o qualsiasi
tipo di apparecchio a fiamma aperta (incluso l’incenso) o a filamento aperto.
17. Qualsiasi reato commesso nel campus secondo la legge italiana.
Oltre alle sanzioni imposte in base a queste regole, le persone che
vivono nel campus sono soggette a procedimenti giudiziari civili o
penali per il loro comportamento.

Violenza, molestie e diritti umani
Molestie, abusi verbali, abusi fisici e minacce di abusi fisici sono
specificamente proibiti in ogni spazio del nostro campus. La violenza e le molestie non sono tollerate. Quando un caso viene segnalato e documentato, saranno imposte severe sanzioni, compresa la
possibilità di allontanamento dal campus e la sospensione del corso.
I membri direttivi dell’Accademia devono essere avvisati d’ogni violenza e molestia. Ogni volta che un membro dell’Accademia riceve
informazioni su comportamenti in violazione del presente regolamento, esso trasmetterà l’informazione al Presidente per gli opportuni provvedimenti.

Violazioni che giustificano l’allontanamento dal campus
Le seguenti violazioni sono considerate violazioni significative delle
regole comunitarie e di norma comportano la sospensione permanente d’un partecipante dal campus. Questi esempi non sono da
intendersi come un elenco completo; i partecipanti possono essere
soggetti ad allontanamento in altre circostanze gravi.
- Possesso/consumo di droghe o di oggetti legati ad esse.
- Possesso di una grande quantità di alcool.
- Violenza fisica, compresa la violenza sessuale.
- Possesso di armi da fuoco e materiale esplosivo.
- Uso di linguaggio osceno, triviale, blasfemo o offensivo.
- Appicare intenzionalmente un incendio, azionare falsamente un
allarme antincendio o provocare un allarme antincendio.

Norme di comportamento dei partecipanti nel campus
La vita comune nel campus comporta determinati diritti e responsabilità per tutti i membri.
Ogni partecipante che commette, incita o aiuta altri a commettere
atti in violazione al presente regolamento è soggetto all’azione disciplinare dell’Accademia Vivarium novum. Ciò vale per ogni partecipante per quanto riguarda le seguenti azioni:
1. Occupazione o uso non autorizzato o ingresso non autorizzato
in qualsiasi area del campus, comprese le stanze dei partecipanti.
2. Interferenza con il diritto d’accesso alle strutture del campus o con
qualsiasi diritto contrattuale di qualsiasi persona all’interno del campus.
3. Attività individuali o di gruppo all’interno di qualsiasi area del
campus che causino disturbo, comportamenti inappropriati, o
comportamenti che minacciano i diritti e la sicurezza di altre persone o la proprietà dell’Accademia.
4. Molestie, abusi verbali o fisici, o la minaccia di abuso fisico,
compreso il comportamento autodistruttivo, nel campus o durante
qualsiasi attività all’aperto, o altri comportamenti che minacciano
o mettono in pericolo la salute o la sicurezza di qualsiasi persona.
5. Mancata risposta a una convocazione d’un membro del personale dell’Accademia (incluse le richieste di riunione per discutere
di presunte violazioni del regolamento) o mancato rispetto delle
indicazioni d’un membro del personale dell’Accademia che agisce
nell’esercizio delle sue funzioni.
6. Ostacolo o interruzione dei procedimenti disciplinari, amministrativi o di qualsiasi altra funzione o evento autorizzato dell’Accademia.
7. Manomissione o uso improprio di allarmi antincendio (compreso il suono di un falso allarme antincendio), estintori, o qualsiasi attrezzatura antincendio o limitazione dell’uscita dagli edifici
mediante manomissione dei segnali di uscita e delle porte.
8. Fabbricazione, distribuzione, vendita, uso o detenzione illecita
di sostanze illegali, tossiche, pericolose o controllate nel campus. È
vietato qualsiasi tipo di accessori per la droga.
9. Furto, vandalismo, uso improprio o appropriazione indebita di
proprietà del campus o di proprietà privata, nonché possesso di
beni rubati.
10. Possesso o uso di armi da fuoco e altre armi.
11. Possesso o uso di qualsiasi esplosivo e materiale combustibile.
12. Uso improprio delle chiavi dei locali o degli edifici.
13. L’uso d’un linguaggio osceno, triviale, volgare, sia nel parlare, sia

Bevande alcolicghe
Non è consentito possedere o consumare grandi quantità di bevande alcoliche. Si raccomanda vivamente a tutti i partecipanti di
non consumare vino e altre bevande alcoliche al di fuori del pranzo
e della cena. Ai sensi della legge italiana è assolutamente vietato ai
minori consumare qualsiasi quantità o tipo di bevanda alcolica.
Droghe
Non sono ammesse sostanze illegali, che creano dipendenza, o che
siano pericolose. È vietato il possesso, l’uso, la produzione, la distribuzione o la vendita di droghe o di oggetti legati ad esse.
Un residente giudicato colpevole di aver violato la politica sulle
droghe sarà espulso dal campus.
Fumo
È vietato ogni tipo di fumo nelle camere da letto e nei locali pubblici. Le aree pubbliche comprendono le aule, la biblioteca, la sala
da pranzo, i corridoi, le scale, gli ascensori, i servizi igienici, ecc.
Gli studenti di età superiore ai 18 anni possono possedere e sono
autorizzati a conservare tabacco e prodotti da fumo legali, ma non
possono utilizzarli nelle aree interne del nostro campus.
Compilando e inviando questo modulo, lo studente dichiara di
accettare questo regolamento:
Nome:____________________________________________
Cognome:________________________________________
Data:_____________________________________________
Luogo:_____________________________________________
Firma:_____________________________________________
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RULES AND POLICIES FOR LIFE ON THE CAMPUS
All residents are expected to be familiar with these rules and policies before coming to the campus of the Accademia Vivarium novum. Violations of these rules are handled through the disciplinary
procedures of the Accademia and may be cause of legal actions
against the responsible individual or individuals. Individuals who
pose a clear and present danger to other participants are not eligible
to live on the campus.
All room assignments and room transfers are made without regard to
a student’s race, religion, sexual orientation, or nationality. Participants
of the opposite gender may not occupy the same room, unless they are
a married couple.
Violence, Harassment, and Human Rights
Harassment, verbal abuse, physical abuse, and threats of physical
abuse are specifically prohibited in every space of our campus. Violence and harassment is not tolerated. When a case is reported and
documented, severe sanctions will be imposed, including the possibility of campus eviction and course suspension.
Staff members of the Accademia are mandatory reporters for violence and harassment. Whenever a staff member receives information about conduct in violation with these rules, the staff member
will forward the information to the President of the Accademia
Vivarium novum for review.
Standards of Participant Behavior on campus
Communal life on the campus entails certain rights and responsibilities for all members.
Any participant who commits, incites, or aids others in committing
any acts of misconduct shall be subject to disciplinary action by the
Accademia Vivarium novum. This applies to any participant regarding his/her own actions:
1. Unauthorized occupation or use or unauthorized entry into any
area within campus, including participants’ rooms.
2. Interference with the right of access to campus facilities or with
any contractual right of any person on campus.
3. Individual or group activities within any area of the campus that
cause a disturbance, inappropriate behavior, or behavior that threatens the rights and safety of other persons and/or the property of
the Accademia.
4. Harassment, verbal or physical abuse, or the threat of physical
abuse, including self-destructive behaviour, on campus or during
any outdoor activity, or other conduct that threatens or endangers
the health or safety of any person.
5. Failure to respond to a summons from a residence staff member of the Accademia (including requests to meet to discuss alleged
policy violations) and/or failure to follow directions from a staff
member of the Accademia, acting in the performance of his duties.
6. Obstruction or disruption of disciplinary procedures, administrative procedures, or any other authorized function or event of the
Accademia.
7. Tampering with or the misuse of fire alarms (including sounding a false fire alarm), fire extinguishers, or any fire equipment
or limiting egress from the buildings by tampering with exit signs
and doors.
8. Unlawful manufacture, distribution, sale, use, or possession of
illegal, addictive, dangerous, or controlled substances on the campus. Any kind of drug paraphernalia is prohibited.
9. Theft, vandalism, misuse, or misappropriation of campus property or private property as well as possession of stolen goods.
10. Possession or use of guns and other firearms.
11. Possession or use of any explosives and combustible material.
12. Misuse of room or building keys.
13. Obscene and strong language is not allowed, neither in speaking, in films, in writing nor in any other context.

14. Violation of quiet hours and/or courtesy hours as determined
by staff members.
15. The use of speakers for listening to music.
16. Setting a fire or the possession or use of candles or any type of
open-flame (including incense) or open-filament device.
17. Any crime committed on campus according to the Italian law.
In addition to sanctions imposed under these rules, people living
on campus are subject to prosecution in civil or criminal court for
their behavior.
Violations Warranting Eviction
The following violations are considered significant violations of
community standards and would normally result in a participants’
permanent suspension from the campus. These examples are not
intended to be a complete list; participants may be subject for eviction in other serious circumstances
• Possession/consumption of drugs or paraphernalia.
• Possession of a large amount of alcohol.
• Physical assault, including sexual assault.
• Possession of firearms and explosive material.
• Use of obscene, trivial, blasphemous or offensive language.
• Intentionally setting a fire, falsely pulling a fire alarm or causing a
fire alarm to occur.
Alcohol Policy
It is not permitted to have or use large quantities of alcoholic beverages. We strongly recommend all participant to make use of wine
and other alcoholic beverages only during lunch and dinner. In
accordance to italian law it is absolutely forbidden for minors to
consume any amount or type of alcoholic beverage.
Drug Policy
Illegal, addictive, dangerous, or controlled substances are not allowed on campus. Possession of drugs or drug paraphernalia, use,
manufacture, distribution, or sale of illegal drugs is prohibited.
A resident found guilty of violating the drug policy will be suspended from the campus.
Smoking Policy
The use of smoking or smokeless tobacco products is prohibited in
bedrooms and in public areas. Public areas include classrooms, the
library, the dining room, hallways, stairways, elevators, restrooms,
etc. Students over 18 years of age may possess and are allowed to
store tobacco and legal smoking products but may not use them in
the indoor areas of our campus.
By filling in and sending this form, the student states that he/she
accepts these rules and policies:
Given Name: ________________________________________
Family Name: _______________________________________
Date: ______________________________________________
Place: ______________________________________________
Signature: __________________________________________

