Direzione Centrale Credito e Welfare

ALLEGATO 1
Bando di Concorso
“Collegi Universitari: Ospitalità Residenziale”
Posti “residenziali” presso le proprie Strutture a gestione diretta, presso le
Strutture CampusX e presso i Collegi accreditati con il MIUR
In favore dei figli o orfani ed equiparati
-

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

-

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

-

degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale

-

degli Iscritti al Fondo Ipost
 Sezione 1 Elenco Strutture INPS -Gestione Diretta –
 Sezione 2 CampusX
 Sezione 3 Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Miur
Per ciascuna struttura sono indicati i posti a Concorso, l’importo della retta e i relativi
servizi offerti

Anno Accademico 2017 - 2018

Il presente allegato rappresenta l’elenco delle strutture ospitanti i giovani studenti universitari
beneficiari delle prestazioni INPS della Gestione Dipendenti Pubblici, Gestione Assistenza
Magistrale e Gestione Fondo Ipost.
Nella domanda deve essere indicata la struttura prescelta tra quelle di seguito elencate.
Per i giovani studenti universitari, beneficiari delle prestazioni della Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, l’allegato, alla sezione relativa ai Collegi Universitari legalmente
riconosciuti, riporta i posti a concorso presso ciascuna struttura.
Sono, inoltre, indicati eventuali ulteriori posti che potranno essere attribuiti come beneficio solo
qualora lo studente, presente presso la struttura, risulti vincitore del beneficio.
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Mentre per la Gestione Ipost le graduatorie saranno assolute, con l’assegnazione dei posti sulla
base della scelta imputata, nel limite dei posti complessivi messi a concorso pari a 17.

Sezione 1

Collegi INPS – Gestione diretta
Convitto “Principe di Piemonte”
Via G. Matteotti, 2 –03012 Anagni (FR)
tel. 0775/73491
fax 0775/728534
convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it
n. 27 posti (11 Maschi e 16 Femmine)
Convitto “Santa Caterina”
Via Giuseppe Garibaldi, 165 -52100 Arezzo
tel. 0575/4081200
fax 0575/21040
collegiosantacaterina.arezzo@inps.it
n. 22 posti ( 10 Maschi e 12Femmine)
Convitto “Luigi Sturzo”
Via delle Industrie, 2 - 95041 Caltagirone (CT)
tel. 0933/36111
fax 0933/22398
convittolsturzo.caltagirone@inps.it
n. 20 posti ( 10 Maschi e 10 Femmine)

Convitto “Regina Elena”
Via San Bartolomeo, 1- 52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575/784111
fax 0575/784222
collegioreginaelena.sansepolcro@inps.it
n. 14 posti (7 Maschi e 7 Femmine)
Convitto “Unificato di Spoleto”
Piazza Campello, 5 06049 Spoleto (PG)

Pag.

n. 5 posti ( 2 Maschi e 3 Femmine)
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tel. 0743/22691
fax 0743/226943
convittoUnificato.Spoleto@inps.it

Sezione 2

CampusX

Nome struttura
Indirizzo

CampusX Roma
Via di Passolombardo, 341 – 00133 Roma

Tel
email

06 95222501 Fax
info.roma@campusx.it

POSTI A CONCORSO NUOVI ISCRITTI

Web

06 95222598
www.campusx.it

50 (camere in doppia)
50 (camere singole )

Test Ingresso

No

Periodo

Retta Annua

Euro 12700,00 stanza singola in appartamento doppio con bagno
(B)
Euro 11700,00 stanza singola con bagno privato (A1)

4

Pensione completa: -11 mesi e due settimane
Colazione, pranzo, cena.
Cambio biancheria settimanale. Pulizia mensile. Due lavaggi ed
asciugature al mese presso la lavanderia a gettoni interna.
Utenze (elettricità, acqua, rifiuti, gas, riscaldamento)
Servizio navetta. Accesso alla palestra interna tre volte alla
settimana.
Sale studio, palestra, campi da calcetto e sala ricreativa, sala relax,
sala musica, zone BBQ esterne, pista ciclabile.
Tutoring, corsi di lingua, informatica, teatro, seminari tematici,
workshop.
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Servizio

CampusX Chieti
Indirizzo

Via Papa Giovanni Paolo II, 179 – 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel
email

0871/54.06.77 Fax
info.chieti@campusx.it

POSTI A CONCORSO NUOVI ISCRITTI

Web

0871/56.36.49
www.campusx.it

40 (camere doppia )
50 ( camere singole)

Test Ingresso

No

Periodo

Retta Annua

Euro 10.700,00 camera singola ad uso esclusivo con bagno privato
Euro 9.500,00 posto letto in stanza doppia (in condivisione) con
bagno privato

5

Pensione completa 11 mesi e 2 settimane: (colazione, pranzo, cena).
Cambio biancheria settimanale. Pulizia mensile. Due lavaggi ed
asciugature al mese presso la lavanderia a gettoni interna.
Utenze (elettricità, acqua, rifiuti, gas, riscaldamento)
Servizio navetta. Accesso alla palestra interna tre volte alla
settimana.
Sale studio, palestra, sala ricreativa, sala relax.
Tutoring, corsi di lingua, informatica, teatro, seminari tematici,
workshop.
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Servizio

Nome
struttura

CampusX Bari

Indirizzo

Via Giovanni Amendola, 184 – 70126 Bari

Tel
email

080.91.76.000 Fax
Info.bari@campusx.it

POSTI A CONCORSO NUOVI ISCRITTI

Web

www.campusx.it

40 (posto letto in camera doppia)
50 ( camere singole ad uso esclusivo)

Test Ingresso

No

Periodo

Retta Annua

Euro 11.700,00 stanza singola ad uso esclusivo con bagno privato
Euro 9.900,00 stanza singola in stanza doppia (in condivisione) con
bagno privato

6

Pensione completa: -11 mesi e due settimane
Colazione, pranzo, cena.
Cambio biancheria settimanale. Pulizia mensile. Due lavaggi ed
asciugature al mese presso la lavanderia a gettoni interna.
Utenze (elettricità, acqua, rifiuti, gas, riscaldamento)
Servizio navetta. Accesso alla piscina interna tre volte alla settimana.
Sale studio, piscina, sala ricreativa, sala relax, sala musica, zone BBQ
esterne, playground.
Tutoring, corsi di lingua, informatica, teatro, seminari tematici,
workshop.
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Servizio

Sezione 3

Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal MIUR
BARI
Collegio Universitario “Poggiolevante”
Via Orfeo Mazzitelli, 41 – 70142 BARI

Tel

080.5045433

email

info@poggiolevante.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax

080.5042154

Web

www.poggiolevante.it

Periodo

Esame dei titoli, prove attitudinali e
colloqui di ammissione fissati con
appuntamenti da aprile fino a
settembre

10 (M)

Test Ingresso

SI

Retta Annua

€ 9.000,00 – stanza singola con lavabo, doccia e wc comuni

Servizio

Pensione completa (colazione-pranzo-cena)
7 giorni su 7 anche con possibilità di pranzo a sacco
Camera con lavabo /Doccia e wc in parti comune
Pulizia stanza 5 giorni su 7 e cambio asciugamani settimanale, cambio
lenzuola quindicinale, lavaggio biancheria personale settimanale, luce e
gas compresi nella retta
Sale studio-Biblioteca- Laboratorio informatica e robotica, Cineteca,
Musica, Aula Magna, Giardino, Palestra, Campo calcio e pallacanestro
Tutor personale, Tutor didattico, corsi professionalizzati interni, Corsi
professionalizzanti interni, Corsi su soft skills, Seminari, Gruppi di
studio, Conferenze, Concerti, Incontri con personaggi della cultura e
della scienza, attività culturali e ricreativi in inglese
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Internet fibra, WIFI dappertutto, computer, Kit elettronica e
automazione, fotocopiatrice, stampante, scanner A3 colori
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Nome struttura
Indirizzo

BOLOGNA

€ 12.900,00 camera doppia con bagno esclusivo
Pensione completa (colazione-pranzo-cena) escluso la domenica
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
sala informatica e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala musica, sala ricreativa, sale TV, lavanderia, sala
multimediale, cucina comune, giardino, campo da calcetto e
parcheggio (biciclette e moto)

8

Retta Annua
Servizio

Collegio Universitario “Camplus Alma Mater”
Via Giovanni Antonio Sacco, 12 -40127 BOLOGNA
051.6088311
Fax
051.6088444
bologna.college@camplus.it
Web
www.campluscollege.it
Nuovi
10
NO
Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it
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Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a Concorso
Test Ingresso

€ 14.000,00 – camera doppia con bagno esclusivo
Pensione completa (colazione-pranzo-cena) escluso la domenica
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio
emeroteca, dotazioni informatiche e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala musica, sala ricreativa, sale TV, lavanderia, sala
multimediale, cucina comune, giardino, e parcheggio (biciclette e
moto)

9

Retta Annua
Servizio

Collegio Universitario “Camplus Bononia”
Via Sante Vincenzi, 49 – 40138 BOLOGNA
051.0393400
Fax
051.0393577
bologna.college@camplus.it Web
www.campluscollege.it
Nuovi
9
NO
Lo studente deve unicamente completare la domanda di
ammissione presente sul sito www.campluscollege.it
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Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a Concorso
Test Ingresso

Servizio

10

Retta Annua

Collegio Universitario “Torleone”
Via Sant’Isaia, 79 – 40123 BOLOGNA
051.6492234
Fax
torleone@fondazionerui.it
Web
www.torleone.org
Nuovi
5 (M)
SI
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le
informazioni consultare il Bando Ammissione 20172018 presente sul sito del Collegio alla pagina
ammissioni.
€ 11.900,00 - stanza singola con bagno al piano
€ 10.400,00 - stanza tripla con bagno al piano
Colazione, pranzo e cena 7gg/7
Pulizie: camera e bagno 5 volte alla settimana; 2 volte a settimana
pulizia degli ambienti comuni
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte
al mese la biancheria da letto; lavaggio biancheria personale.
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; giardino, soggiorni e
spazi ricreativi, parcheggio bici.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle molteplici
attività di carattere culturale e ricreativo si può consultare il sito del
Collegio
Aula informatica
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Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a Concorso
Test Ingresso

CATANIA
Collegio Universitario “Alcantara”
Via Caronda, 129 – 95128 CATANIA

Tel

095.7169638

email

info@arces.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.arces.it

Periodo

30 settembre 2017

Test Ingresso

SI

Retta Annua

€ 9.000,00 – stanza singola con bagno o tripla

Servizio

Pensione completa.
Pulizia quotidiana-cambio settimanale della biancheria da bagno e da
letto; servizio lavanderia e guardaroba
Utenze tutte incluse (elettrica, idrica, connessione internet,
riscaldamento, aria condizionata nelle zone comuni)
Parcheggio biciclette e moto
Sale studio- sala tutor-aula informatica-sala multimediale- aula magna,
biblioteca ed emeroteca, (dotate di collegamento WIFI).
Soggiorno con TV, spazi vari per il relax, spazio esterno, parcheggio
(biciclette e moto).
Tutoring, percorso formativo personalizzato attraverso colloqui
individuali con lo staff di Direzione e, su richiesta, con il servizio di
orientamento. Partecipazione a Summer school e convegni
internazionali.
Incontri e seminari di orientamento al lavoro, incontri con
professionisti e imprenditori e case study, workshop formativi su
tematiche legate a specifiche professioni, cicli di seminari
interdisciplinari. Visite culturali.
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3 (M)
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Nome struttura
Indirizzo

Collegio Universitario “Camplus D’Aragona”
Via Monsignor Ventimiglia, 184 -95129 CATANIA

Tel

095.7460311

email

catania.college@camplus.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

095.7460377
www.campluscollege.it

Test Ingresso

NO
Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it

Retta Annua

€ 10.500,00 – camera doppia con bagno

Servizio

Pensione completa (colazione-pranzo-cena) escluso il sabato e la
domenica
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala ricreativa, sala TV, lavanderia, cucina comune, corte
interna e parcheggio (biciclette e moto)
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5
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Nome struttura
Indirizzo

GENOVA
Collegio Universitario “Capodifaro”
Via Ravasco, 12 - 16128 - GENOVA

Tel

010.580484

email

capodifaro@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Retta Annua

Servizio

Web

www.capodifaro.it

3 (F)
SI
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
11.900 € stanza singola con bagno, 9.900 € stanza tripla bagno al
piano
Pulizie: 3 volte a settimana nella camera, nel bagno e negli ambienti
comuni
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2
volte al mese la biancheria da letto; lavaggio biancheria personale
su richiesta
extra retta
Colazione, pranzo e cena 7 gg/7
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; terrazzo, soggiorni
e spazi ricreativi, parcheggio bici e moto.
- In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso
strutturato, modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi
interdisciplinari e approfondimenti tematici. Per maggiori
informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale e
ricreativo si può consultare il sito del Collegio.. Aula informatica.
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Test Ingresso

Fax
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Nome struttura
Indirizzo

Collegio Universitario “Delle Peschiere”
Via Parini, 5 - 16145 - GENOVA

Tel

010.3623510

email

peschiere@fondazionerui.it

Posti a Concorso

Nuovi

Retta Annua

Servizio

Web

www.peschiere.it

3 (M)
SI
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 11.900,00 stanza singola bagno privato
€ 11.200,00 stanza singola bagno al piano
€ 10.200,00 stanza tripla bagno al piano
Colazione, pranzo e cena 7gg/7
Pulizie: 3 volte a settimana camera, bagno ed ambienti comuni
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte
al mese la biancheria da letto; lavaggio biancheria personale su
richiesta extra retta
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna;
Giardino, terrazzo, soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio bici e
moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il
tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del
lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle molteplici
attività di carattere culturale e ricreativo si può consultare il sito del
Collegio.
Aula informatica e campo da calcio.
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Test Ingresso

Fax
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Nome struttura
Indirizzo

MILANO
Collegio Universitario “Collegio di Milano”

Indirizzo
Via San Vigilio, 10 - 20142 MILANO
Tel
02.87397000 email
d.frascaroli@collegiodimilano.it
Posti a
Nuovi
12
Concor
so
Test Ingresso
SI

Servizio

www.collegiodimilano.it

Period
o

Ammissione previa partecipazione alle
prove di selezione del Collegio di Milano e
superamento delle stesse con un
punteggio pari o superiore a 60/100. Si
rimanda al Bando di Ammissione del
Collegio di Milano per maggiori dettagli
(http://www.collegiodimilano.it/wpcontent/uploads/2016/04/Bando_Ammiss
ione_CdM_AA_2017-2018.pdf).
Il processo di selezione prevede la
valutazione del curriculum del candidato,
dei documenti integrativi richiesti e
degli esiti delle prove di selezione. Queste
ultime
prevedono un
colloquio
individuale, un assessment di gruppo e
un test di lingua inglese.
Verranno considerate solo le domande di
ammissione pervenute entro le scadenze
indicate nel Bando di Ammissione del
Collegio di Milano.
€ 11.000,00 (undicimila/00; ospitalità per 11 mesi da Settembre a Luglio)
in stanza singola con bagno privato, balcone e aria condizionata. Utenze
incluse
- Servizio ristorazione (Lunedì – Venerdì: colazione e cena; Sabato e
Domenica: colazione, pranzo e cena).
- A disposizione cucina comune e sala pranzo h24.
- Pulizia settimanale completa e cambio settimanale della biancheria da
letto.
- Apertura h24 con servizio di portineria diurno feriale e
videosorveglianza.
Assistenza medica
Biblioteca e aule studio aperte h24; Aula Magna; servizio emeroteca.
- Palestra attrezzata e campi sportivi (pallacanestro, pallavolo e calcio
in erba), parco, sala musica, living room, sala arte, play room
- Attività Culturali complementari al percorso universitario con
l’obiettivo di fornire strumenti per comprendere la complessità della
realtà sperimentando multiculturalità, interdisciplinarietà, confronto e
prospettiva internazionale e sostenendo lo sviluppo delle life skills.
Vengono proposti seminari, laboratori, project work, workshop,
testimonianze con personalità della cultura e del management e corsi
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Retta Annua

Fax
Web

Pag.

Nome
struttura

Pag.
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di lingua inglese con certificazione. Impegno richiesto: 70 ore a
semestre.
- Attività di tutorship volta ad accompagnare gli studenti. durante la
loro permanenza in Collegio, valorizzare i talenti e supportare i
percorsi di crescita personale e professionale.
- Il Career Service offre attività formative e di accompagnamento
individuali e di gruppo volte a favorire la comprensione del mondo del
lavoro e l’ingresso nello stesso.
- Relazioni Internazionali e English Assistant Wi-Fi in tutta la struttura.
- Stampanti e pc comuni a disposizione degli studenti.
Lavanderia con lavatrice e asciugatrice a pagamento

02.97689555
www.camplus.college.it

NO
Lo studente deve unicamente completare la domanda di
ammissione presente sul sito www.campluscollege.it
€ 14.400,00 camera doppia con bagno esclusivo
Pensione completa esclusa la cena del sabato e il pranzo della
domenica
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio
emeroteca, sala informatica e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala ricreativa, sala TV, lavanderia, sala multimediale, cucina
comune, parcheggio (biciclette e moto)
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Retta Annua
Servizio

Collegio Universitario “Camplus Turro”
Via Stamira D'Ancona, 25 20127 MILANO
0297689400 Fax
milano.college@camplus.it
Web
Nuovi
2

Pag.

Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a
Concorso
Test Ingresso

Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it
€ 14.400,00 - camera doppia con bagno condiviso con camera singola
Pensione completa esclusa la colazione e il pranzo della domenica e la
cena del sabato
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Sala musica, sala ricreativa, campo da calcetto, lavanderia, parcheggio
(biciclette e moto)

18

Retta Annua
Servizio

Collegio Universitario “Camplus Città Studi”
Via Andrea Maria Ampére, 3 20131 MILANO
02.706417 77 Fax
02.706417 88
milano.college@camplus.it
Web
www.campluscollege.it
Nuovi
5 (F)
NO

Pag.

Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a Concorso
Test Ingresso

www.campluscollege.it

Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it
€ 13.400,00 camera doppia in appartamento
Pensione completa esclusa la colazione e il pranzo della domenica e la
cena del sabato
Pulizia due volte a settimana della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
sala informatica e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala ricreativa, sale TV, lavanderia, sala multimediale, cortile
interno e parcheggio (biciclette e moto)
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Retta Annua
Servizio

Collegio Universitario “Camplus Lambrate
Via Caduti di Marcinelle, 2 – 20134 MILANO
02.210859 Fax
milano.college@camplus.it
Web
Nuovi
20
NO

Pag.

Nome struttura
Indirizzo
Tel
email
Posti a Concorso
Test Ingresso

Nome struttura

Collegio Universitario “Castelbarco”

Indirizzo

Via Castelbarco, 30 - 20136 MILANO

Tel

02.8376225 Fax

email

castelbarco@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Servizio

5 (M)
SI
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
12.400 € Stanza singola
11.900 € stanza doppia, in appartamenti dotati di bagno e cucina
Escluse le utenze.
Colazione, pranzo e cena 7 gg/
Pulizie: 1 volta a settimana nella camera e nel bagno; 3 volte a
settimana negli ambienti comuni
Sale studio, biblioteca, emeroteca, soggiorni e spazi ricreativi.
Giardino, parcheggio bici e moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il
tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del
lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle molteplici
attività di carattere culturale e ricreativo si può consultare il sito del
Collegio. Aula informatica e palestra (al Collegio MilanoAccademia);
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Retta Annua

www.fondazionerui.it

Pag.

Test Ingresso

Web

Nome
struttura

Collegio Universitario “Milano Accademia”

Indirizzo

Via Cosimo del Fante, 17 -20122 MILANO

Tel

02.48007431 Fax

email

milanoaccademia@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Servizio

4 (M)
SI
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 9.900,00 stanza singola
€ 8.900,00 stanza doppia, in appartamenti dotati di bagno e cucina
Escluse le utenze.
3 pasti a settimana
Pulizie: 1 volta a settimana nella camera e nel bagno; 3 volte a
settimana negli ambienti comuni.
Sale studio, biblioteca, emeroteca; soggiorni e spazi ricreativi,
cortile, parcheggio bici e moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP JobUniversity Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso
strutturato, modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi
interdisciplinari e approfondimenti tematici. Per maggiori
informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale e
ricreativo si può consultare il sito del Collegio
Aula informatica e palestra.
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Retta Annua

www.milanoaccademia.it

Pag.

Test Ingresso

Web

Nome struttura

Collegio Universitario “Torrescalla”

Indirizzo

Via Camillo Golgi, 36 – 20133 MILANO

Tel

02.2364287

email

info@torrescalla.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.torrescalla.it

7 (M)

Test Ingresso

SI

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 12.400,00 - stanza con bagno al piano
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Colazione, pranzo e cena 7gg/7
Pulizie: camera, bagno e spazi comuni almeno 3 volte alla settimana
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte
al mese cambio biancheria da letto; lavaggio biancheria personale
su richiesta extra retta
Sale studio, biblioteca, emeroteca ed aula magna.
Piscina e giardino; soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio bici e
moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle
molteplici attività di carattere culturale e ricreativo si può
consultare il sito del Collegio.
Aula informatica e palestra

Pag.

Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Torriana”

Indirizzo

Via Panizza, 19 – 20144 MILANO

Tel

02 48007131 Fax

email

torriana@fondazionerui.it

Posti a Concorso

Nuovi

Web

www.torriana.rui.it

2 (F)

Test Ingresso

SI

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 9.900,00 stanza singola
€ 8.900,00 stanza doppia
Appartamenti dotati di bagno e cucina, escluse le utenze
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2 pasti a settimana
Pulizie: 2 volte a settimana nella camera e nel bagno; 3 volte a
settimana negli ambienti comuni . Sale studio, biblioteca; Soggiorni e
spazi ricreativi, parcheggio bici.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle molteplici
attività di carattere culturale e ricreativo si può consultare il sito del
Collegio.

Pag.

Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Viscontea”

Indirizzo

Via Lamarmora, 19 - 20122 MILANO

Tel

02.55181434

email

viscontea@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.collegioviscontea.it

7 (F)

Test Ingresso

SI

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni consultare
il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del Collegio alla
pagina ammissioni.
€ 12.400,00 - stanza singola con bagno al piano

24

Colazione, pranzo e cena 7 gg/7
Pulizie: 4 volte a settimana nella camera e nel bagno; 3 volte a
settimana negli ambienti comuni.
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte
al mese cambio biancheria da letto; lavaggio biancheria personale, su
richiesta extra retta
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; cortile, terrazzo;
soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio auto, bici e moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il
tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del
lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato,
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e
approfondimenti tematici. Per maggiori informazioni sulle molteplici
attività di carattere culturale e ricreativo si può consultare il sito del
Collegio.
Aula informatica e palestra

Pag.

Servizio

MODENA
Nome
struttura

Collegio Universitario San Carlo di Modena

Indirizzo

Via San Carlo, 5 - 41100 MODENA

Tel

059.421225

email

collegio@fondazionesancarlo.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Test Ingresso

Fax
Web

059.421280
www.fondazionesancarlo.it

20
Si - Entro il 30/09/2017
La prova di ammissione avrà luogo nei locali della Fondazione
Collegio San Carlo in data concordata con la Direzione. La prova
prevede:
-

-

€ 11.000,00 – in camere singole (con bagno al piano) o doppie (con
bagno in camera).
Dotate di telefono con recapito personalizzato per le chiamate in
ingresso, segreteria telefonica, condizionatore, frigorifero e
connessione internet Wi-Fi.
Acqua, luce, riscaldamento, condizionamento, connessione
internet.










con l’ammissione al Collegio ogni allievo confermato per
almeno 2 anni potrà conseguire il Diploma di Collegio e
relativo Certificato di competenze emesso e certificato dalla
CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito);
progetto formativo individualizzato concordato con la
Direzione del Collegio;
laboratori di lingua straniera;
corso di Excel avanzato;
preparazione organizzativa e psicologica agli esami e
all’ingresso nel mondo del lavoro con docenti altamente
qualificati;
attività di tutoraggio didattico mirato,

25

Servizio ristorante (con pensione completa) attivo dal lunedì al
sabato
Servizio lavanderia con cambio settimanale della biancheria
Pulizia giornaliera degli ambienti comuni.
Accesso esclusivo alle sale studio, Sale tv, teatro e palestra con
attrezzi technogym
Servizi formativi:

Pag.

Retta Annua

La valutazione dei titoli;
Un colloquio atto ad accertare le qualità intellettuali, le
attitudini, gli interessi e la disponibilità alla partecipazione
della vita comunitaria;
Una prova scritta che ha lo scopo di determinare il grado di
conoscenza della lingua inglese;
La redazione di una lettera motivazionale



Pag.

26

corsi riconosciuti a livello universitario con erogazione di
crediti;
 sviluppo delle soft skills, attraverso workshop, visite
culturali, seminari e conferenze, eventi musicali e laboratori
teatrali;
 attività ricreative comprendenti cineforum, feste, gite
organizzate e sport di gruppo;
 corsi di formazione per l’utilizzo della Biblioteca della
Fondazione, che vanta un patrimonio di oltre 46.000 volumi
e 1.300 collezioni di periodici;
 sviluppo del careers service tramite orientamento, colloqui
individuali e coaching personalizzato, laboratori su
competenze trasversali.
 partecipazione all’offerta culturale della Fondazione,
programmata dalla Scuola Internazionale di Alti Studi in
Scienze della Cultura, dal Centro Culturale e dal Centro di
Studi Religiosi.
Laboratorio di informatica (dotato di 5 computer con pacchetto
Office e stampante multifunzione); LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale); Sale studio dotate di videoproiettore.

NAPOLI
Nome struttura

Collegio Universitario “Monterone”

Indirizzo

Via F. Crispi, 110-112 - 80122 NAPOLI

Tel

081.669831

email

info@monterone.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

081.6582918
www.monterone.it

2 (M)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Esame dei titoli, prove attitudinali e colloqui di ammissione fissati con
appuntamenti da maggio fino a settembre
€ 8.500,00 - stanza singola senza bagno (bagni in comune)
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Pensione completa (colazione-pranzo-cena)
7 giorni su 7 con possibilità di pranzo a sacco
Pulizia stanza 4 giorni su 7 cambio biancheria settimanale, luce e gas
compresi nella retta
Sale studio-Cineteca-Musica-Biblioteca- Aula magna
Tutoring-Corsi semestrali interni-Workshop- Seminari e incontri con
ospiti-Corsi su soft skills - Concerti-Conferenze
Internet fibra, WIFI dappertutto, computer, fotocopiatrice,
stampante, scanner A3 colori

Pag.

Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Villalta”

Indirizzo

Via G. Martucci, 35/H - 80121 NAPOLI

Tel

081.665678

email

info@villalta.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

081.2486133
www.villalta.it

3 (F)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Esame dei titoli, prove attitudinali e colloqui di ammissione fissati con
appuntamenti per gruppi da maggio fino a settembre; è prevista una
permanenza di prova di 2 gg.
€ 9.000,00/ € 9.500,00 - stanza singola con bagno
€ 7.500,00 - stanza tripla con bagno

28

Pensione completa (colazione-pranzo-cena) 7 giorni su 7 con
possibilità di pranzo a sacco.
Pulizia stanza 4 giorni su 7 cambio biancheria settimanale, luce e gas
compresi nella retta
Sale studio-Cineteca-Musica-Biblioteca- piccola Palestra
Aule conferenze –ampio giardino
Tutoring-Corsi semestrali e incontri con ospiti-Corsi su soft skillsConcerti-Conferenze
Internet fibra, WIFI dappertutto, computer, fotocopiatrice,
stampante, scanner A3 colori

Pag.

Servizio

PADOVA
Nome struttura

Collegio Universitario “Residenza Giuseppe Tosi”

Indirizzo

Via dei Savonarola, 176 -35137 PADOVA

Tel

049.8734411

email

gtosi@collegiomazza.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

049.8719477
www.collegiomazza.it

Si

Retta Annua

€ 8.000,00- camere doppie con bagno

Servizio

Pensione completa (colazione-pranzo-cena) 7 giorni su 7
Pulizia settimanale della stanza- Connettività wireless gratuita in tutta
la residenza- Possibilità di autonomo lavaggio della biancheria
personale- Ambienti attrezzati per accogliere disabili
Servizio di Reception
Sale studio, palestra interna di body-building. Campo da calcio e
palestre per giochi di squadra convenzionati. Auditorium, sala prove,
sala pianoforte, aula informatica, aule per lezioni, sala lettura e bar,
parcheggio per biciclette.
Corsi accreditati dall'università di Padova come corsi libera scelta dello
studente-corsi di lingua- di espressione artistica- di approfondimento
scientifico e letterario- conferenze e seminari tematici-outdoor traininginiziative sportive e musicali
Computer
in
sala
attrezzata-fotocopiatrice-videoproiettoristrumentazione per videoconferenza

Pag.

Test Ingresso

29

11 (M)

Nome struttura

Collegio Universitario “Residenza Isabella Scopoli”

Indirizzo

Via P. Canal, 14 -35137 PADOVA

Tel

049.8732210 Fax

email

iscopoli@collegiomazza.it

Posti a Concorso

Nuovi

Web

049.8732251
www.collegiomazza.it

Si

Retta Annua

€ 8.000,00 – camere doppie con bagno

Servizio

Pranzo e cena 7 giorni su 7- Il pranzo viene servito presso la vicina mensa
della Residenza G. Tosi- La cena dal lunedì al giovedì viene servita presso
la mensa interna e dal venerdì alla domenica presso la mensa della
Residenza Maschile G. Tosi.
Pulizia settimanale della stanza- Connettività wireless gratuita in tutta
la residenza- Possibilità di autonomo lavaggio della biancheria
personale- Ambienti attrezzati per accogliere disabili Servizio di
reception
Sale studio-palestra interna di body-building- Campo da calcio e palestre
per giochi di squadra convenzionati- auditorium-sala prove-sala
pianoforte-aula informatica-aule per lezioni-sala lettura e bar,
parcheggio per biciclette..
Corsi accreditati dall'università di Padova come corsi libera scelta dello
studente-corsi di lingua- di espressione artistica- di approfondimento
scientifico e letterario- conferenze e seminari tematici-outdoor traininginiziative sportive e musicali.
Computer
in
sala
attrezzata-fotocopiatrice-videoproiettoristrumentazione per videoconferenza

Pag.

Test Ingresso

30

8 (F)

PALERMO
Nome struttura

Collegio Universitario “ Segesta ”

Indirizzo

Via Gaetano Daita, 11 - 90139 PALERMO

Tel
email

091.323552
segesta@arces.it

Fax
Web

www.arces.it

info@arces.it
Posti a Concorso
Test Ingresso

Nuovi

6 (M)
Si

€ 9.000,00 stanza singola con bagno o doppia

Servizio

Pensione completa
Pulizia quotidiana-cambio settimanale della biancheria da bagno e da
letto-servizio lavanderia e guardaroba
Utenze tutte incluse (elettrica, idrica, connessione internet,
riscaldamento, aria condizionata nelle zone comuni)
Parcheggio biciclette e moto
Sale studio-sala tutor-biblioteca, emeroteca, aula informatica, aula
didattica, aula magna multimediale, dotate di collegamento WIFI.
Aula magna/sala cinema, soggiorno con TBV, spazi vari per il relax. Gli
spazi comuni, oltre al riscaldamento, sono dotati anche di aria
condizionata.
Tutoring, percorso formativo personalizzato attraverso colloqui
individuali con lo staff di Direzione e, su richiesta, con il servizio di
orientamento. Progetto “GIFT” che prevede corsi sulle soft skills,
seminari di orientamento al lavoro, workshop, incontri con
professionisti e imprenditori e case study, cicli di seminari di
approfondimento su tematiche interdisciplinari. Partecipazione a
Summer school e convegni internazionali.

Pag.

Retta Annua
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Entro il 30 settembre 2017

Nome struttura

Collegio Universitario “Rume”

Indirizzo

Largo Josemaria Escrivà, 1 - 90144 PALERMO

Tel
email

091.6822710
rume@arces.it

Fax
Web

www.arces.it

Periodo

Entro il 30 settembre 2017

info@arces.it
8 (F)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

€ 9.000,00 stanza singola con bagno dotata di riscaldamento e aria
condizionata

Servizio

Pensione completa
Pulizia quotidiana-cambio settimanale della biancheria da bagno e da
letto-servizio lavanderia e guardaroba
Utenze tutte incluse (elettrica, idrica, connessione internet,
riscaldamento, aria condizionata)
Parcheggio biciclette e moto
Sale studio-sala tutor-biblioteca, emeroteca, aula informatica, aula
didattica, collegamento WIFI, palestra e campo di volley, zona bar,
soggiorno con TV, giardino, spazi esterni per il relax. Gli spazi. Gli spazi
interni sono dotati di riscaldamento e aria condizionata.
Attività di tutoring. Careers Service. Workshop di orientamento
professionale. Incontri con professionisti e case study. Corsi sulle Softskills.
Workshop di orientamento ai programmi di scambio (in
particolare Erasmus +) e percorsi di internazionalizzazione
(partecipazione a convegni internazionali). Incontri e seminari di
approfondimento culturale interdisciplinare. Servizio di orientamento.
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Nuovi

Pag.

Posti a Concorso

Nome struttura

Camplus Palermo

Indirizzo

Via Dei Benedettini, n.5 - 90134 Palermo

Tel

tel. 091 7789000 Fax

email

palermo.college@camplus.it

Posti a Concorso

Nuovi

Test Ingresso

Web

www.campluscollege.it

35
No

€ 10.800,00 camera doppia con bagno esclusivo

Servizio

Pensione completa (colazione, pranzo e cena) escluso il sabato e la
domenica
Pulizia settimanale della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala ricreativa, sala TV, lavanderia, cucina comune, giardino
privato e parcheggio (biciclette e moto)

Pag.

Retta Annua
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Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it

PAVIA
Nome
struttur
a

Collegio Universitario “Residenza Universitaria Biomedica”

Indirizz
o

Via Giulotto, 12 - PAVIA

Tel

0382.516762

email

Biomedica.segreteria@collegiosantacaterina.it

Posti a
Concors
o

Nuovi

Servizio

www.collegiosantacaterina.it

5 (M)

SI

Periodo

Test d’ingresso secondo
calendario previsto dal bando di
ammissione
€ 6.000,00 - stanza singola con bagno
Pulizia settimanale, wi-fi, aria condizionata.
Ogni sei camere cucina attrezzata per la preparazione e
consumazione dei pasti
Biblioteca, sale studio, sala TV, sala giochi, sala musica, palestra, sala
multimediale, cappella.
Seminari, conferenze, tutoring, orientamento al lavoro, corsi di
lingua, corso BLS
Sala computer

34

Retta Annua

Web

Pag.

Test Ingresso

Fax

Nome
struttura

Collegio Universitario “Almo Collegio Borromeo”

Indirizzo

Piazza Borromeo, 9 -27100 PAVIA

Tel

0382.395502

email

segreteria@collegioborromeo.it

Posti a
Concorso

Nuovi

0382.395343

Web

www.collegioborromeo.it

Periodo

Voto di maturità pari a 95/100

Retta Annua

€ 10.500,00 - stanza singola con bagno

Servizio

Pensione completa (n. 3 pasti al giorno)
Pulizia camera a giorni alterni.
Telefono, wifi, portineria, presidio 7/7 24H
Sale
studio--palestra-sala
musica-sala
tv-campi
da
calcio/tennis/basket-abbonamento teatro
Corsi interni interdisciplinari nell'ambito delle scienze umane,
sociali, biomediche e tecnologiche. Corsi di lingua straniera.
Stagione musicale. Insegnamenti riconosciuti dall'Università di
Pavia all'interno dell'offerta formativa dei Dipartimenti. Workshop
tematici a carattere nazionale e internazionale, percorsi integrativi
interdisciplinari finalizzati all’acquisizione di competenze
trasversali.
Attività di orientamento al lavoro tenuta da
professionisti o docenti universitari. 70 ore di attività formative
nell’ambito dell’apprendimento non formale per anno accademico
per studenti per i primi tre anni e 25 ore per studente per gli anni
successivi. Sala computer.
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12

Pag.

Test Ingresso

Fax

Nome struttura

Collegio Universitario “Ghislieri”

Indirizzo

Piazza Ghislieri, 4 – 27100 PAVIA

Tel

0382.3786217

email

amministrazione@ghislieri.it
collegio.ghislieri.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.ghislieri.it

Periodo

Potranno concorrere per i posti
INPS solo gli alunni/e già titolari
di un posto in Collegio nell’a.a.
2016/2017 non beneficiari di un
posto INPS.

7 (M)

NO

Retta Annua

€ 10.500 – Stanza singola con o senza bagno.

Servizio

Pensione completa: colazione, pranzo e cena.
Pulizia stanza e cambio biancheria, luce e gas.
Biblioteca, aule studio, sala computer, sala musica, palestra, campo
da tennis e calcetto.
il Collegio Ghislieri promuove e organizza numerosi corsi accreditati
dall’Università di Pavia. Il Collegio organizza inoltre numerosi eventi
aperti anche al pubblico (seminari, conferenze, etc.) su numerose
tematiche che variano dalle lingue straniere (francese, inglese,
tedesco, spagnolo) alle scienze e alla letteratura. L’ammissione in
Collegio può consentire l’accesso ai Corsi Ordinari della Scuola
Universitaria Superiore (IUSS) di Pavia, secondo le norme del relativo
bando di concorso.
WIFI gratuita in tutto il Collegio. Collegamento internet gratuito via
cavo e WIFI nelle camere.
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8 (F)

Nome struttura

Collegio Universitario “Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei”

Indirizzo

Via Abbiategrasso, 404 – 27100 PAVIA
0382.526372- 0382.547206

email

rettrice.collegionuovo@unipv.it
segreteria.collegionuovo@unipv.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Retta Annua
Servizio

Web

colnuovo.unipv.it

08 (F)
SI
Per essere ammesso al Collegio Nuovo le borsiste INPS devono essere
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- Studentesse iscritte al I anno nel 2017-2018: voto non
inferiore a 95/100 all’Esame di Stato
- Studentesse iscritte ad anni successivi al primo nel 20172018: se già alunne del Collegio: conferma del posto
d’alunna in Collegio. Se non ancora alunne del Collegio:
media globale di almeno 27/30 negli esami universitari con
almeno 60% di CFU conseguiti per il 2016-2017 e 100% per gli
anni precedenti.
Per tutte: Impegno a rispettare il “Patto Formativo” con il
Collegio
Si precisa che le studentesse che intendono concorrere anche
per i posti di allieva della Scuola Superiore IUSS di Pavia
(federata con le Scuole Superiori Normale e Sant’Anna di Pisa),
di cui il Collegio Nuovo è partner, devono presentarsi
all’apposito concorso (6 settembre 2017)
€ 10.500,00 - stanza singola con bagno privato (Per i posti
convenzionati con Enti )
Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena serviti
in refettorio con cucina interna) 7 giorni su 7 da metà settembre a
tutto luglio.
Possibilità di accesso alla struttura 24/24, servizio di portineria dalle
7.30 alle 23 e presenza del custode nelle ore notturne.
Assistenza medica d'urgenza.
Posteggio biciclette (coperto) e auto (all'aperto). Lavanderia e
stireria per i capi personali. Due cucinette attrezzate. Rete wifi nelle
aree comuni e nelle stanze delle studentesse. Aria condizionata
nelle parti comuni (biblioteca, aule, refettorio, palestra e tutti i
locali condivisi)
Pulizia settimanale, cambio biancheria, telefono, rete wi-fi.
Biblioteca/sala studio aperta 24/24 con prestito riservato alle
Alunne; emeroteca Aula Magna Multimediale (200 posti), 4 aule
lezioni, workshop e seminari, 2 aule tutor, 2 sale informatiche, 1
cinema/TV 1 sala musica Area distributori automatici di snack e
bevande spazi ricreativi comuni. Ampio Giardino interno con sedie
e tavoli. Palestra con campo polivalente, palestrina attrezzata,
campo da tennis e campo da calcio a 7 scoperti
Insegnamenti accreditati dall'Università di Pavia; incontri con
personalità del mondo culturale, istituzionale e professionale
tutoring, coaching, mentorship, corsi di lingue con docenti
madrelingua, incontri di formazione e orientamento pre e postlaurea anche per l'acquisizione di soft skills
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Test Ingresso

Fax
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Tel
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Abbonamenti a quotidiani e riviste, abbonamenti per il Teatro
“Fraschini” di Pavia.
Computer, stampanti, scanner, fotocopiatrici, rilegatrice.
Televisioni, pianoforte. Attrezzature sportive

Nome
struttura

Collegio Universitario “S. Caterina da Siena”

Indirizzo

Via S. Martino, 17/a -27100 PAVIA

Tel

0382.33423 Fax

email

amministrazione@collegiosantacaterina.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Servizio

10 (F)
Si

Perio
do

Lo status di alunna si raggiunge
col superamento del test di
ingresso che avverrà in
settembre, altrimenti si ottiene
lo status di ospite
€ 10.500,00 - stanza singola con bagno
Pensione completa tutti i giorni dal 1 settembre al 31 luglio
Pulizia settimanale, wi-fi
Biblioteca, sale studio, sale TV, sala giochi, sala conferenze, cappella.
Seminari, conferenze, programmi di volontariato, tutoring,
orientamento al lavoro, public speaking, corsi di lingua
Sala computer
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Retta Annua

www.collegiosantacaterina.it

Pag.

Test Ingresso

Web

ROMA
Nome
struttura

Collegio Universitario “Residenza G. Tovini”

Indirizzo

Via Di Trasone, 56 – 00199 ROMA

Tel

06.8622361

email

segreteria.roma@collegiomazza.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.collegiomazza.it

3 (M)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Sono ammessi alla Residenza solo studenti idonei ai servizi
alloggio dell’Università LUISS Guido Carli
€ 8.500,00 – camere doppie e triple con bagno
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Cena tutti i giorni. Pranzo e cena il fine settimana e festivi. Uso
cucina per i pasti autogestiti.
Biancheria da camera fornita e cambiata quindicinalmente. Pulizia
settimanale delle camere. Pulizia giornaliera degli ambienti
comuni. Wireless gratuito. Servizio di Reception. Biblioteca, aula
magna, sale studio, aule lezioni, lettura giornali, sala Tv, ampio
giardino, parcheggio per biciclette, sala musica, palestra interna di
body-building
Corsi di lingua, di espressione artistica, di approfondimento
scientifico e letterario. Conferenze e seminari tematici, outdoor
training, iniziative sportive e musicali
Computer in sala attrezzata, fotocopiatrice, videoproiettori,
strumentazione per videoconferenza.
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Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Celimontano”

Indirizzo

Via Palestro, 7 – 00185 ROMA

Tel

06.42011499

email

celimontano@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.celimontano.it

5 (F)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 11.900,00 Stanza singola con bagno al piano

41

Colazione, pranzo e cena 7 gg/7
Pulizie: 3 volte a settimana nella camera e nel bagno e negli
ambienti comuni.
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2
volte al mese cambio biancheria da letto; lavaggio biancheria
personale, su richiesta extra retta
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; terrazzo, soggiorni
e spazi ricreativi.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP JobUniversity Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso
strutturato, modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi
interdisciplinari e approfondimenti tematici. Per maggiori
informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale e
ricreativo si può consultare il sito del Collegio.
Aula informatica.
-summer school e attività di volontariato internazionale
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Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Rui”

Indirizzo

Via della Sierra Nevada, 10 - 00144 ROMA

Tel

06.5926866

email

rui@fondazionerui.it

Posti a Concorso

Nuovi

Test Ingresso

Retta Annua

Fax
Web

www.collegiorui.it

8 (M)
Si
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni consultare il
Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del Collegio alla pagina
ammissioni.
€ 12.200,00 - stanza singola con bagno esclusivo
€ 11.900,00 - stanza singola con bagno al piano
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Colazione, pranzo e cena 7 gg/7
Pulizie: 4 volte a settimana nella camera e nel bagno e negli ambienti
comuni.
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte al
mese cambio biancheria da letto; lavaggio biancheria personale, su
richiesta extra retta
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; giardino, soggiorni e
spazi ricreativi, parcheggio bici e moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il tutoring
e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il
placement. Grazie al progetto JUMP Job-University Matching Project
(jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato, modulare e aperto:
sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici.
Per maggiori informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale
e ricreativo si può consultare il sito del Collegio.
Aula informatica e palestra di nuova apertura
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Servizio

Nome struttura

Collegio Universitario “Porta Nevia”

Indirizzo

Via Laurentina, 86/q - 00142 ROMA

Tel

06.594721 Fax

email

portanevia@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Web

www.collegioportanevia.it

5 (F)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni consultare il
Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del Collegio alla pagina
ammissioni.
€ 11.900,00 - stanza singola con lavabo, bagno e docce al piano
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Colazione, pranzo e cena 7 gg/7
Pulizie: 4 volte a settimana nella camera, nel bagno e negli ambienti
comuni.
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte al
mese cambio biancheria da letto; lavaggio biancheria personale con
lavatrice ed asciugatrice a monete
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna;
soggiorni e spazi ricreativi, giardino, terrazzo, parcheggio auto, bici e
moto.
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso un
dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il tutoring e
prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il
placement. Grazie al progetto JUMP Job-University Matching Project
(jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato, modulare e aperto:
sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici.
Per maggiori informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale e
ricreativo si può consultare il sito del Collegio.
Aula informatica, palestra e campo da tennis e pallavolo.
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Servizio

Nome struttura

Camplus Roma

Indirizzo

Via del Cottanello, 12 - 00158 Roma
tel. 06 88371700 Fax

email

roma.college@camplus.it

Posti a Concorso

Nuovi

Retta Annua
Servizio

www.campluscollege.it

11
No
Lo studente deve unicamente completare la domanda di
ammissione presente sul sito www.campluscollege.it
€ 15.000,00 – camera doppia con bagno esclusivo
Pensione completa (colazione, pranzo e cena) escluso la domenica
Pulizia settimanale della camera e del bagno
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e sala conferenze
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Palestra, sala musica, sala ricreativa, lavanderia, cucina comune,
cortile privato e parcheggio (biciclette e moto)
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Test Ingresso

Web

Pag.

Tel

Collegio “Villa Nazareth” della Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus

Via Domenico Tardini, 35 - 00167 ROMA

Tel

06.89598202 Fax

email

ammissione@villanazareth.org

Posti a
Concorso

Nuovi

Retta Annua
Servizio

www.villanazareth.org

3 (M)
3 (F)
Si

Periodo

Test di ingresso obbligatorio in
unica data: 26/07/2017 (scadenza
preiscrizioni 20/07/2017) con test
di cultura generale, test
psicoattitudinali, colloqui
attitudinali
€ 12.000,00 - stanza singola con bagno in camera per le studentesse,
con bagno in comune al piano per gli studenti
Trattamento in mezza pensione con uso cucina dedicata per
colazione e pranzo dal lunedì al venerdì e disponibilità di alcuni generi
alimentari. Tutte le cene (salvo la domenica) sono incluse.
Servizio di lavanderia self-service ad uso gratuito di tutti gli studenti.
A quest'ultimo scopo sono presenti per ciascun piano dei punti adibiti
a lavaggio e asciugatura dei capi persona
Pulizia quotidiana dei luoghi comuni.
Sale studio con connessione ad internet h 24, sala computer con
connessione ad internet h 24, connessione ad internet h24 anche ai
piani delle residenze, sale giornali nelle due residenze con i più
importanti quotidiani nazionali e le principali riviste settimanali e
mensili, biblioteca, palestra, campo da calcetto, campo da basket e
pallavolo, campi da tennis, sale tv, sala musicali.
Garantiti a tutti gli studenti anche seminari residenziali e una summer
school annuale, corsi di lingue straniere, corsi di cultura teologica,
corsi di informatica. E' inoltre garantito il servizio di tutorato e
coaching individuale.
Ogni studente dovrà frequentare almeno 70 ore di attività di
apprendimento “non formale” (extra-universitario) per i primi tre
anni e almeno 25 ore, per gli anni successivi.
Computer a disposizione nella sala computer.
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Test Ingresso

Web

06.6621754

Pag.

Indirizzo

TORINO
Nome struttura

Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”

Indirizzo

Via Maria Vittoria 39 – 10123 TORINO

Tel

011.8126853

email

info@collegioeinaudi.it

Posti a Concorso

Nuovi

Test Ingresso

Fax
Web

011.8171008
www.collegioeinaudi.it

25
SI
Oltre a partecipare al bando di concorso INPS, i candidati dovranno
partecipare anche al Bando di Ammissione del Collegio e superarne il
relativo test, consistente nel:
1.

dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione e dei criteri
distintivi di merito in esso previsti
e

Servizio

9.000 Euro
Alloggio in camera singola (91% delle camere sono dotate di bagno
privato, 9% hanno il bagno in comune)
ccon telefono e collegamento ad internet (via cavo e WiFi). Tutte le
camere hanno un arredamento completo e sono fornite di biancheria
da letto (lenzuola, coperte e copriletto), con cambio settimanale della
biancheria. Le cucine e le aree comuni vengono pulite
quotidianamente, dal lunedì al venerdì, a cura del Collegio.
Pensione Completa: sette giorni su sette, comprensiva di
colazione/pranzo/cena,
offerta
dal
giorno
dell'assegnazione/riconferma del beneficio INPS sino al 31 luglio 2018
Per prendere visione di sale didattiche e ricreative del Collegio, e più in
generale dei servizi offerti dal Collegio, si faccia riferimento alla Guida
ai Servizi pubblicata sul sito del Collegio alla sezione “Servizi”.
l Collegio Einaudi (di seguito “Collegio”) prevede la sottoscrizione, con
ogni studente titolare di posto di studio, di un Progetto Formativo
Personalizzato (di seguito “PFP”) da realizzarsi nel corso dell'anno
accademico di permanenza in Collegio, come previsto dal D.M. 673 del
08/09/2016, art. 4, 1.V. (di seguito “D.M.”)
L’implementazione del PFP deve essere realizzata in base ai seguenti
disposti del D.M.:
 durata minima della formazione complessiva pari a 70 ore
per anno accademico per studente per i primi tre anni
universitari;
 durata minima della formazione complessiva pari a 25 ore
per anno accademico per studente per gli anni successivi;
 svolgimento di attività di coaching personale.
L’attività formativa è strutturata in moduli, afferenti le aree tematiche
di seguito elencate:
 Internazionalità (corsi di lingua e laboratori linguistici)
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Retta Annua
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2. comunicare al Collegio, nell’ambito della domanda di ammissione,
l’avvenuta partecipazione al concorso nazionale INPS.
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Soft skills (seminari esperienziali, organizzati dal Collegio
anche in collaborazione con il CUS Torino)
 Orientamento al lavoro (incontri con testimonial e
seminari)
 Cultura generale (conferenze, visite guidate e workshop)
Formazione musicale (partecipazione a Ensemble e/o Coro Einaudi)
Per prendere visione delle apparecchiature a disposizione dello studente,
e più in generale dei servizi offerti dal Collegio, si faccia riferimento alla
Guida ai Servizi pubblicata sul sito del Collegio alla sezione “Servizi”.

Nome struttura

Collegio Universitario “Camplus Lingotto”

Indirizzo

Via Nizza, 230 Gallery 4° piano – 10126 TORINO

Tel

0116939393 Fax

email

torino.college@camplus.it

Posti a Concorso

Nuovi

Test Ingresso

Web

0116939350
www.campluscollege.it

17
NO

€ 13.000,00 – camera doppia con bagno esclusivo

Servizio

Pensione completa: colazione, pranzo e cena (escluso la domenica)
Pulizia settimanale della camera e del bagno.
Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
Utenze: aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca e
sala conferenze.
Percorso di formazione personalizzato attraverso:
- Colloqui di Orientamento
- Tutoring sulle materie universitarie
- Corsi di Lingua
- Career Service
- Attività di Community
Sala fitness, lavanderia, sala polifunzionale (con pianoforte,
maxischermo e spazi relax
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Retta Annua
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Lo studente deve unicamente completare la domanda di ammissione
presente sul sito www.campluscollege.it

TRIESTE
Nome struttura

Collegio Universitario “Rivalto”

Indirizzo

Piazza Dalmazia, 3- 34133 TRIESTE

Tel

040.364310 Fax

email

info@rivalto.org

Posti a Concorso

Nuovi

Web

www.rivalto.org

3 (M)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni consultare
il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del Collegio alla pagina
ammissioni.
€ 7.900,00 - stanza singola
€ 6.800,00 - stanza doppia
Bagno in comune
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3 pasti a settimana
Pulizie: 1 volta a settimana nella camera e nel bagno;
3 volte a settimana negli pulizia ambienti comuni
Sale studio, biblioteca, aula magna;
Terrazzo, soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio bici
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il tutoring
e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il
placement. Grazie al progetto JUMP Job-University Matching Project
(jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato, modulare e aperto:
sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici.
Per maggiori informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale
e ricreativo si può consultare il sito del Collegio
Aula informatica.
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Servizio

VERONA
Nome struttura

Collegio Universitario “Ferrari Dalle Spade”

Indirizzo

Via San Carlo, 5 - 37129 VERONA

Tel

045.8348536

email

sancarlo@collegiomazza.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.collegiomazza.it

Si

Retta Annua

€ 7.500,00 – Camere singole e doppie con bagno e aria condizionata

Servizio

Cena dal lunedì al venerdì. Uso cucina per i pasti autogestiti
Pulizia delle camere settimanale. Pulizia giornaliera ambienti comuni.
Wireless gratuita. Servizio di Reception
Biblioteca, aula magna, sale studio, campo da calcetto, aule lezioni,
soggiorno, sala lettura giornali, sala tv, fotocopiatrice, ampio
giardino, parcheggio per biciclette.
Corsi accreditati dall'Università di Verona come corsi libera scelta
dello studente- corsi di lingua-di espressione artistica- di
approfondimento scientifico e letterario- conferenze e seminari
tematici-outdoor training- iniziative sportive e musicali.
Computer
in
sala
attrezzata-fotocopiatrice-videoproiettoristrumentazione per videoconferenza
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5 (M)

Nome struttura

Collegio Universitario “Residenza Campofiore”

Indirizzo

Via Campofiore, 15 - 37129 VERONA

Tel

045.594780

email

campofiore@collegiomazza.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Fax
Web

045.590275
www.collegiomazza.it

Si

Retta Annua

€ 7.500,00 – stanza singola/doppia/tripla con citofono/telefono in
ogni stanza e ai piani. Servizi igienici in camera o ai piani.

Servizio

Colazione, pranzo e cena dal lunedì al sabato. Uso cucina per i pasti
autogestiti
Pulizia delle camere nei cambi stagione. Pulizia giornaliera degli
ambienti comuni
Wireless gratuita negli ambienti comuni della Residenza. Servizio di
Reception
Biblioteca-aula magna-sala multifunzionale-sala pianoforte e di
musica- sale studio-sala computer con accesso ad internet-aule
lezionisoggiorno-videoteca-sala
lettura
giornali-sala
tvfotocopiatrice. Parcheggio per biciclette.
Corsi accreditati dall'Università di Verona come corsi libera scelta
dello studente- corsi di lingua-di espressione artistica- di
approfondimento scientifico e letterario- conferenze e seminari
tematici-outdoor training- iniziative sportive e musicali.
Computer
in
sala
attrezzata-fotocopiatrice-videoproiettoristrumentazione per videoconferenza
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3 (F)

Nome struttura

Collegio Universitario “Clivia”

Indirizzo

Via Tirapelle, 2 – 37128 VERONA

Tel

045.8349637

email

clivia@fondazionerui.it

Posti a Concorso

Nuovi

Fax
Web

www.clivia.it

2 (F)

Test Ingresso

Si

Retta Annua

Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni consultare
il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del Collegio alla pagina
ammissioni.
10.900 € stanza singola bagno al piano
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Colazione, pranzo e cena 7gg/7
Pulizie: 3 volte a settimana pulizia della camera, del bagno e degli
ambienti comuni
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2 volte al
mese la biancheria da letto; lavaggio biancheria personale
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna; giardino, soggiorni e
spazi ricreativi, parcheggio bici e moto
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso
un dialogo continuo che inizia il primo anno di università con il tutoring
e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il
placement. Grazie al progetto JUMP Job-University Matching Project
(jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato, modulare e aperto:
sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici.
Per maggiori informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale
e ricreativo si può consultare il sito del Collegio
Aula informatica.
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Servizi

Nome
struttura

Collegio Universitario “Pontenavi”

Indirizzo

Via S. Giusto, 9 - 37121 VERONA

Tel

045.8007254

email

direzione.pontenavi@fondazionerui.it

Posti a
Concorso

Nuovi

Servizio

www.pontenavi.it

2 (M)
Prova d’ammissione obbligatoria. Per tutte le informazioni
consultare il Bando Ammissione 2017-2018 presente sul sito del
Collegio alla pagina ammissioni.
€ 11.900,00 stanza singola bagno privato
€ 10.900,00 stanza singola bagno al piano
€ 9.900,00 stanza tripla bagno al piano
Colazione, pranzo e cena 7gg/7
Pulizie: 3 volte a settimana pulizia della camera, del bagno e degli
ambienti comuni
Lavanderia: 1 volta a settimana cambio biancheria da bagno e 2
volte al mese la biancheria da letto; lavaggio biancheria personale
Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula magna;g iardino, soggiorni
e spazi ricreativi, parcheggio bici
In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa
attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di università
con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo
del lavoro con il placement. Grazie al progetto JUMP Job-University
Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso
strutturato, modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi
interdisciplinari e approfondimenti tematici. Per maggiori
informazioni sulle molteplici attività di carattere culturale e
ricreativo si può consultare il sito del Collegio.
Aula informatica.
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