BANDO PER L’AMMISSIONE NEL COLLEGIO CUIR
ANNO ACCADEMICO 2018-2019

L’Associazione CUIR
L’Associazione CUIR “Collegio Universitario Internazionale di Roma”, ente non profit
riconosciuto con D.M. 18 marzo 1996, è un Collegio Universitario d’eccellenza, riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Promuove la ricettività e la
formazione integrale di studenti italiani e stranieri, attraverso la realizzazione di attività
formative e culturali a carattere nazionale e internazionale.
Il Collegio Universitario Internazionale di Roma (CUIR) si propone di ospitare studenti italiani
e internazionali al fine di promuoverne la formazione non solo didattica, ma anche culturale,
realizzando attività di formazione interna al Collegio stesso, istituendo borse di studio e
premi per indagini dottrinali e analisi monografiche e, infine, favorendo la collaborazione e lo
scambio tra docenti e università nel quadro dello sviluppo del libero insegnamento e del
libero pensiero. E’ importante sottolineare che il Collegio accoglie un grande numero di
studenti internazionali, nel solco di una tradizione inaugurata dallo stesso CUIR alla sua
nascita, tesa a favorire una formazione privilegiata, nel cuore di uno dei più fiorenti centri
culturali d’Europa fin dall’antichità, per gli studenti meritevoli provenienti da tutti i Paesi del
mondo.
Membro fondatore della CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito) e di EUCA
(European University College Association), il Collegio accompagna i residenti nel loro
percorso di studi universitari con un piano formativo personalizzato, con lo scopo di
valorizzare le potenzialità di ciascuno al servizio della società.
1. Servizi offerti
A) Offerta abitativa
Il Collegio garantisce un servizio di alloggio in pensione completa, 7 giorni su 7, con cambio
biancheria da letto e da bagno, pulizia giornaliera delle stanze e degli spazi comuni, e servizio
di lavanderia e tintoria.
Sono presenti: sale studio, biblioteca, emeroteca, aula informatica, sala polifunzionale,
giardino, cortili, soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio bici e moto.
Inoltre il Collegio conserva straordinari reperti archeologici, frequentemente visitati da
gruppi di persone interessate alla storia e all’arte di Roma; questa ricchezza costituisce
ovviamente anche per i residenti un peculiare fattore formativo.

B) Progetto formativo
Caratteristica del Collegio è il percorso formativo personalizzato, che affianca quello
accademico e che mira a formare lo studente come persona libera e responsabile, nella
valorizzazione del suo talento e nello sviluppo delle sue capacità al servizio del bene comune.
Tale progetto si persegue attraverso una variegata proposta formativa, in dialogo con le
figure del tutor e del coach.

2. Requisiti di ammissione
Al bando di ammissione possono accedere tutti gli studenti italiani e stranieri, che si
iscrivono nell’anno 2018/2019 alla Pontificia Università della Santa Croce, e:
•
•
•
•

abbiano superato l’esame di stato della scuola secondaria;
possano esibire documentazione dell’eventuale corso di laurea già frequentato, con
elenco degli esami conseguiti e relativi voti con CFU ottenuti;
possano esibire il certificato di laurea triennale/magistrale o ciclo unico, se già
sostenuto;
abbiano compilato la domanda di ammissione e superato la prova di ammissione,
come indicato al punto 3 di questo bando.

3. Domanda di ammissione
Il processo di ammissione è così articolato:
A.
B.
C.
D.

Domanda di ammissione;
Prova di ammissione in Collegio;
Perfezionamento del posto in Collegio;
Firma del contratto di ospitalità.

A. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione per l’accesso al Collegio, insieme alla documentazione richiesta,
si presenta tramite consegna a mano, o per posta raccomandata, oppure si invia come
allegato all’email del collegio entro il 28 febbraio 2018. Della ricezione sarà inviata
conferma dalla segreteria.
E’ necessario allegare alla domanda anche una autopresentazione.

Nella domanda si devono specificare i propri dati anagrafici e le informazioni, anche
curriculari, rilevanti per l’ammissione; inoltre è necessario allegare i seguenti documenti:
•
•
•
•

 per gli studenti che si iscrivono al primo anno di università:
fototessera;
pagelle del 3°, 4° e 5° anno di scuola superiore;
certificato dell’Esame di Stato (se si effettua la prova prima di aver sostenuto
l’esame, si richiede di allegare il documento una volta in possesso);
altre certificazioni che attestano attività extra curriculari

 per gli studenti che hanno già frequentato l’università:
• piano di studi con l’elenco degli esami conseguiti e previsti dal corso di laurea
frequentato con relativi voti e CFU ottenuti.
• certificato di laurea triennale se già sostenuta
• altre certificazioni che attestano attività extra curriculari
Ogni eventuale altro documento (es. certificazioni di lingua, attestazioni di attività di
volontariato, certificato di sport, etc.) sarà preso in considerazione a sostegno della
domanda di ammissione e sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione del Collegio.
La Direzione valuta la domanda di ammissione di ogni candidato ed esprime una
valutazione positiva o negativa per accedere alla prova di ammissione. Pertanto lo
studente deve rimanere in attesa di una conferma via email, prima di potersi presentare
alla prova di ammissione.

B. Prova di ammissione
La prova di ammissione consiste in colloqui conoscitivi e valutativi, presentazione della
realtà del Collegio e del suo progetto formativo. Per gli studenti residenti all’estero, i
colloqui si svolgeranno con il Rappresentante del Collegio nel Paese di provenienza.
Il giudizio della prova di ammissione verte sui seguenti ambiti: curriculum vitae dello
studente, motivazione a partecipare alla vita del Collegio, adesione al patto formativo.

C. Perfezionamento del posto
Per poter riservare il posto, a seguito della comunicazione dell’esito positivo della prova di
ammissione da parte della Direzione del Collegio, è necessario inviare una lettera di
accettazione del posto entro la data indicata dalla Direzione nella suddetta comunicazione.

D. Firma del contratto
La permanenza dello studente, che ha regolarmente superato la prova di ammissione, è
regolata da un contratto di ospitalità.
La firma del contratto è necessaria per poter concludere l’iter di ammissione in Collegio.
Il contratto viene rinnovato ogni anno accademico.

4. Retta e agevolazioni
La retta è annuale (dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019) ed è in fissata in € 10.500,00.
Sono concesse, tuttavia, borse di studio e agevolazioni agli studenti meritevoli che
dimostrino di non essere in grado di sostenere l’importo totale della retta.

