COLLEGIO UNIVERSITARIO DI BRESCIA
1° BANDO DI AMMISSIONE
PER L’ANNO ACCADEMICO 2013 – 2014
Introduzione
Il Collegio Universitario di Brescia si propone come Centro di eccellenza per la
formazione dei migliori studenti universitari, ammessi dopo una selezione
basata sul merito e sulla motivazione personale. Attraverso uno specifico
percorso culturale complementare alla formazione universitaria, e grazie
all’esperienza di vita comunitaria nel Collegio, i residenti avranno l’opportunità
di coltivare e accrescere le loro doti umane, intellettuali e professionali.
Il Collegio Universitario di Brescia è promosso e gestito da una Fondazione
appositamente costituita che ha quali soci fondatori l’Università degli Studi di
Brescia e la Fondazione Lucchini.
Il Collegio Universitario di Brescia ispira la propria attività alla Carta della
Conferenza Nazionale dei Collegi Universitari di Merito.
Il Collegio, sito nel campus universitario di Mompiano, via Valotti, offre una
residenza di nuova concezione abitativa e tecnologica, conforme alla normativa
per il superamento delle barriere architettoniche, sia negli spazi comuni che
negli alloggi. Un edificio di 3.700 mq per 54 posti complessivi, con camere
singole e doppie, sale studio, biblioteca, auditorium, punti di incontro e
aggregazione, attività ricreative, atto a favorire un’esperienza formativa di
comunità, con un programma culturale ricco e articolato e un orientamento
formativo individualizzato.
Il Progetto formativo del Collegio, finalizzato al potenziamento dei talenti e alla
valorizzazione delle aspirazioni degli studenti, si fonda sui valori della
responsabilità individuale e del rispetto interpersonale in una dimensione di
conoscenza e convivenza accogliente, reciproca e costruttiva. Promuove e
riconosce il merito, è occasione formativa d’eccellenza, si propone come
comunità educativa, forma alla convivenza nella libertà, sviluppa un approccio
interdisciplinare, valorizza i rapporti con il mondo del lavoro, stimola una forte
vocazione internazionale.
Nel Regolamento del Collegio si specificano le norme e le disposizioni per la
residenza e i servizi offerti.
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Servizi offerti
Il Collegio offre i seguenti servizi:
 Partecipazione a tutte le attività culturali: corsi di formazione, forum,
corsi di lingue, laboratori, testimonianze, progetti interdisciplinari ecc.
 Orientamento e counseling, lavoro di gruppo e tutoring
 Residenza in una nuova struttura immersa nel campus universitario
 54 posti complessivi: 36 in camere doppie e 18 in camere singole (con
maggiorazione)
 Apertura 24 ore su 24 con servizio di videosorveglianza
 Servizio di Segreteria
 Servizio di pulizia delle camere con cambio settimanale della biancheria
 Lavanderia comune ad uso degli studenti con lavatrice
 Biblioteca e aule studio, attrezzate per lavoro di gruppo
 Assistenza medica
 Aula computer
 Connessione wi-fi in tutto l’edificio
 Auditorium
 Convenzioni agevolate per l’utilizzo di palestre e attrezzature sportive
nel campus adiacente
 Caffetteria e sala ricreazione
 Sala musica
 Parcheggio interno
Posti messi a concorso
La Fondazione Collegio Universitario di Brescia rende disponibili, per l’anno
accademico 2013-2014, 21 posti per studentesse e studenti.
I posti sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami come di
seguito specificato.
Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato per le ammissioni e visti gli
esiti della selezione, approva la graduatoria degli idonei e assegna i posti
disponibili.
Dopo l’ammissione, il rinnovo della permanenza è soggetto a conferma annuale,
nel rispetto dei requisiti di merito e delle condizioni previste dal Regolamento
del Collegio.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione gli studenti italiani e comunitari,
nonché gli studenti non comunitari con regolare permesso di soggiorno o visto
di studio, che:
-

intendano iscriversi per l’a.a. 2013-14, al primo anno di un Corso di laurea
dell’Università degli Studi di Brescia, e siano in possesso del diploma di
maturità o titolo equivalente conseguito con una votazione di almeno
85/100;
2

-

siano già iscritti a Corsi di studio dell’Università degli Studi di Brescia
(laurea, laurea magistrale) e al momento della domanda siano in regola con
il curriculum accademico, ed abbiano sostenuto tutti gli esami previsti nel
piano studi con media pari a 27/30; se già laureati, con diploma di laurea
conseguito a pieni voti.

Retta annuale e borse di studio
La retta ordinaria annuale, prevista per la residenza e i servizi offerti dal
Collegio, è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della
Fondazione1. Sulla base delle particolari condizioni economiche del richiedente,
il CdA può assegnare borse di studio a riduzione parziale della retta, sino alla
completa gratuità del posto.
Lo studente interessato deve presentare la domanda per godere della borsa di
studio compilando l’apposito spazio nel modulo di ammissione.
Le condizioni economiche dello studente sono valutate sulla base della
certificazione dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare, nonché di altre
eventuali borse di studio universitarie o contributi di altri enti che lo studente è
tenuto a dichiarare all’atto della domanda.
La richiesta di borsa di studio deve essere rinnovata per ogni anno accademico.
Modalità e svolgimento del concorso di ammissione
La selezione dei candidati per l’ammissione al Collegio è svolta dal Comitato per
le ammissioni che sottopone l’approvazione della graduatoria finale al Consiglio
di amministrazione.
Il Comitato per le ammissioni è formato da cinque componenti: il Direttore del
Collegio, il Coordinatore del Comitato Culturale e tre membri nominati dal CdA
della Fondazione su proposta del Presidente.
Il Comitato per le ammissioni definisce modalità e tempi della selezione, i criteri
di valutazione e nomina le Commissioni giudicatrici (composte da membri
esperti) per ciascuna prova.
posti gratuiti
Il concorso è articolato per titoli ed esami. Prevede una prova scritta, una prova
orale di cultura generale e un colloquio di orientamento motivazionale.

Prova scritta

La prova scritta consiste nell’elaborazione di un tema proposto dalla
Commissione giudicatrice indipendentemente dal Corso di studi scelto o

1

Rette a.a. 2013-14:
- € 6.050,00 (€ 550,00 per 11 mesi) per la camera singola;
- € 5.500,00 (€ 500,00 per 11 mesi) per la camera doppia soppalcata;
- € 4.950,00 (€ 450,00 per 11 mesi) per la camera doppia.
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frequentato. Ha lo scopo di accertare le capacità logico-espressive e la
propensione del candidato all’approccio interdisciplinare.
Per lo svolgimento della prova sono concesse 5 ore.
La prova si terrà il:
4 settembre 2012, alle ore 9.00 presso l’Università degli Studi di
Brescia – indirizzo, Facoltà e aula saranno comunicati via email.
L’esito della prova è espresso dalla Commissione giudicatrice in decimi.
Alle successive prove sono ammessi i candidati che abbiano conseguito almeno
7/10 nella prova scritta.

Prova orale di cultura generale

Il colloquio di cultura generale ha lo scopo di valutare le conoscenze di base del
candidato e le sue capacità dialogiche.
Il candidato dovrà indicare nella domanda, l’area disciplinare scelta:
A. Classe di Scienze umane e sociali
B. Classe di Scienze naturali e tecnologiche
L’esito della prova orale è attribuito dalla Commissione giudicatrice in decimi.

Colloquio attitudinale e motivazionale

Il colloquio ha lo scopo di conoscere e approfondire la personalità del candidato
e la sua attitudine alla vita comunitaria, le motivazioni allo studio e la
disponibilità a partecipare alle attività formative del Collegio.
L’esito del colloquio sarà valutato in decimi.
La prova orale di cultura generale e il colloquio motivazionale si
svolgeranno nella/e data/e, comunicata/e via email (all’indirizzo di
posta elettronica del candidato che risponderà con avviso di lettura) con almeno
una settimana di anticipo.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento
d’identificazione.
Formazione della graduatoria di ammissione
Il Comitato per le ammissioni, preso atto degli esiti delle prove e del colloquio
motivazionale formulati dalle Commissioni giudicatrici, attribuisce sino a 20
punti al curriculum e ai titoli presentati dal candidato.
Formula la graduatoria finale da sottoporre al Consiglio di amministrazione sulla
base della somma dei punteggi attribuiti alle prove, al colloquio motivazionale,
al curriculum e ai titoli del candidato.
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Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno una valutazione complessiva
individuale uguale o superiore a 35/50 e verranno ammessi al Collegio in ordine
di graduatoria sino all’esaurimento dei posti messi a bando.
L’esito del concorso sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica del
candidato, con l’elenco degli adempimenti formali ed economici di accettazione
del posto.
Domanda di ammissione, procedura e scadenze
Il 1° Bando di ammissione 2013-2014 scade alle ore 12 del 31 agosto 2013.
I concorrenti che intendono presentare la domanda di ammissione al Collegio
devono:
 effettuare la preiscrizione online;
 compilare
il
modulo
di
ammissione
scaricabile
sul
sito
www.collegiounibs.it;
 allegare al modulo i seguenti documenti:
1. per i candidati non ancora iscritti ad un Corso di studi universitario, copia
del diploma di maturità con votazione di almeno 85/100 o certificato di
maturità rilasciato dall’Istituto superiore in cui l’hanno conseguito;
2. per i candidati già iscritti ad un Corso di studi (laurea, laurea magistrale)
copia della:
a. certificazione della segreteria universitaria con le votazioni degli
esami sostenuti al momento della domanda e media complessiva
non inferiore a 27/30. Se già laureati, diploma di laurea a pieni
voti;
b. certificazione rilasciata dalla segreteria universitaria comprovante
l’acquisizione di tutti i crediti formativi previsti dal corso
frequentato sino al momento della domanda2;
3. curriculum in formato EUROPASS con fotografia digitale a colori;
4. qualora il candidato richieda l’assegnazione di una Borsa di studio deve
specificarlo nel modulo di ammissione e allegare l’attestazione I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare;
La Segreteria del Concorso è a disposizione per informazioni (email
info@collegiounibs.it - tel. +39 030 2010693 / +39 366 5878165 negli orari
d’ufficio).
La domanda composta dal modulo compilato e firmato e dagli allegati dovrà
essere spedita con raccomandata all’indirizzo:
Collegio Universitario di Brescia – Via Valotti 3/C e 3/D – 25133 Brescia

2

per i punti 2/a e 2/b si consiglia il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, scaricabile dal sito
www.unibs.it (Didattica > Segreteria Studenti on line > Certificati e Autocertificazioni > Autocertificazioni
> Modulistica).
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entro le ore 12.30 del 31 agosto 2013, pena l’esclusione dal concorso (farà fede
la data del timbro postale).
Verifiche sulla documentazione
Ai sensi della normativa vigente il Collegio Universitario di Brescia si riserva di
controllare le dichiarazioni prodotte per accedere alle Borse di Studio.
Accettazione posto
L’idoneità per l’ammissione al Collegio sarà comunicata tramite l’indirizzo di
posta elettronica entro il 13 settembre 2013. Il candidato dovrà rispondere,
entro il 18 settembre 2013, con una dichiarazione di accettazione o di
rinuncia del posto.
Dal momento dell’accettazione decorrono tutti gli obblighi formali ed economici
per l’ingresso.
Avvertenza generale
La mancata presentazione di un documento nei termini prescritti o altre
irregolarità comportano l’esclusione dal concorso.
Brescia, 15 maggio 2013
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