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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A POSTI DI STUDENTE E 

STUDENTESSA PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

Camplus Rubattino è un collegio universitario d’eccellenza riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 

SCOPO E ATTIVITÀ 

 Scopo della Fondazione CEUR (Centro Europeo Università e Ricerca) è “la 
formazione culturale dei giovani universitari nell’ambito dell’università e della ricerca, 
in particolare mediante l’istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie” 
(Art. 2 dello Statuto) 

 La Fondazione CEUR, partner di Camplus, gestisce a Milano in via Caduti di 
Marcinelle, n. 2, il Collegio Universitario Camplus Rubattino (di seguito solo “il 
Camplus”) 

 

Tutto ciò premesso, la Fondazione CEUR 

 

BANDISCE 

 

un concorso per titoli ed esami per l’ammissione per l’anno accademico 2013/2014 presso 

Camplus Rubattino. I posti banditi - secondo l’effettiva disponibilità di posti letto (in camera 

singola o doppia in appartamento) e “riduzioni di retta” - sono a disposizione di studenti di 

sesso femminile e maschile (di seguito solo “gli Studenti”) per il periodo dal 2 settembre 

2013 al 31 luglio 2014 compresi, escluso il periodo dal 22/12/2013 al 06/01/2014 compresi. 

 

1) SERVIZI OFFERTI 

Camplus propone per l’a.a 2013/2014 un’offerta dedicata agli studenti delle lauree magistrali, 

denominata “Camplus Senior”.  

 

OFFERTA CAMPLUS SENIOR: si rivolge agli Studenti che frequentano l’ultimo anno della 

laurea triennale, la laurea magistrale e l’ultimo biennio della laurea a ciclo unico, e presenta 

un’ offerta formativa ad hoc come si riporta di seguito: 

 

Servizi formativi: 

a) Area formazione: colloqui di verifica dei piani di studio, di orientamento alla scelta 

della tesi e per esperienze all’estero (anche per dottorati); seminari di 

approfondimento con ricercatori e docenti accademici; 

b) Lavoro: Introduzione al mondo del lavoro con colloqui individuali, incontri, 

testimonianze, visite guidate in azienda, stage e tirocini; 

c) Cultura: Attività e proposte di approfondimento interdisciplinare e culturale, ciclo di 

incontri culturali con personalità di spicco della cultura, della scienza, dell’attualità; 
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d) Community: Attività ricreative e di vita comunitaria e, in particolare, cene, feste, 

momenti di condivisione, tornei e attività sportive; 

e) Network Camplus Milano: Tutti i servizi di carattere culturale e ricreativo sono 

fruibili fra i tre Camplus di Milano (Città Studi, Rubattino, Turro); 

f)  A consumo: servizi allo studio quali tutorati individuali, di gruppo e corsi (lingua 

inglese, informatica, ecc…) attivabili a consumo. 

Servizi residenziali: 

a) alloggio in stanza singola o doppia in appartamento trilocale (due camere da letto) 

o alloggio in stanza singola in appartamento bilocale (una camera da letto), dotati 

di bagno e cucina indipendente, telefono, collegamento internet e aria 

condizionata; 

b) utenze (elettrica, idrica, connessione internet, riscaldamento e aria condizionata), 

nell’ambito di un consumo normale; 

c) pulizia due volte alla settimana: spolvero di tutti i ripiani, pulizia dei sanitari, pulizia 

dei pavimenti di cucina, camera da letto e bagno e (una volta alla settimana) 

cambio di biancheria da letto e da bagno;  

d) pulizia periodica degli spazi comuni; 

e) colazione dal 03 settembre 2013 al 31 luglio 2014 compresi, esclusa la 

domenica, le festività pasquali (20 e 21 aprile 2014) e le festività infrannuali 

f) reception diurna e custodia notturna; 

g) area custodita per il parcheggio delle biciclette e delle moto; 

h) servizio di bike-sharing con biciclette Camplus in dotazione; 

i) servizio di manutenzioni; 

j) strutture e strumenti didattici: sala conferenze, sala studio, biblioteca, sala 

informatica con collegamento a internet e postazioni PC, collegamento a internet 

anche dal proprio alloggio; 

k) altre strutture: palestra, auditorium attrezzato per conferenze e proiezioni (con 

collegamento TV satellitare), emeroteca, sala ricreativa; 

l) possibilità di accesso alle strutture condivise di tutti i collegi dell’area milanese: 

biblioteche, palestre, campo di calcetto; 

m) a consumo: servizio di mensa a pranzo e a cena attivabile a consumo del presso il 

Camplus Città Studi; 

 

2) RETTE, REQUISITI DI AMMISSIONE E “RIDUZIONI DI RETTA” 

 

Rette 

 

 Stanza singola in bilocale: 13.000 euro (conformazione appartamento: stanza da 

letto + bagno + cucina; totale inquilini: 1);  

 Stanza singola in trilocale Singola+Singola: 9.500 euro (conformazione 

appartamento: 2 x stanze da letto singole + 1 bagno + cucina; totale inquilini: 2); 
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 Stanza singola in trilocale Singola+Doppia: 8.400 euro (conformazione 

appartamento: 1 stanza da letto singola + 1 stanza da letto doppia + 1 bagno + 

cucina; totale inquilini: 3); 

 Stanza doppia in trilocale Singola+Doppia: 6.900 euro (conformazione 

appartamento: 1 stanza da letto singola + 1 stanza da letto doppia + 1 bagno + 

cucina; totale inquilini: 3).  

 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso gli Studenti che: 

 

 siano iscritti a qualunque Facoltà o Istituto di livello Universitario e nell’a.a. 2013/2014 

abbiano l’approvazione sul piano di studi per la frequenza dei corsi della laurea 

magistrale o, nel caso di lauree a ciclo unico, che abbiano maturato almeno 140 

crediti formativi CFU;  

 abbiano un reddito personale inferiore a 18.076 euro;  

 non siano titolari del diritto di proprietà di una abitazione nel Comune di Milano; 

 non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti; 

 siano immuni da patologie incompatibili con la vita in comunità e in particolare da 

patologie contagiose in atto; 

 abbiano un curriculum universitario con media di votazione non inferiore a 24/30 e 

che, a giudizio della commissione di cui oltre al successivo art. 8, risulti idoneo in 

relazione al numero di esami sostenuti al 15 luglio 2013, all’anno di corso frequentato 

e alle condizioni particolari dello studente. 

 

Riduzioni di retta 

Agli studenti ammessi potrà essere applicata sulla base delle disponibilita:  

a) “Riduzione di retta per Reddito”;  

b) “Riduzione di retta Talenti per i riconfermati” dal secondo anno di permanenza in 

Camplus;  

 

L’assegnazione delle riduzioni di retta è a giudizio insindacabile della Direzione.  

 

a. Riduzione di retta per Reddito 

Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione delle riduzioni di retta per reddito fra gli 

studenti che abbiano conseguito nelle prove di ammissione un punteggio pari o superiore 

a 80/100 e che abbiano presentato attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro.  

Agli studenti ammessi che risultino avere raggiunto un punteggio inferiore a 80/100 nelle 

prove d’esame di cui all’art.7 o presentato una attestazione I.S.E.E. di valore superiore a 

40.000 euro o che si avvalgano della facoltà di non presentare l’attestazione I.S.E.E. non 

verrà assegnata alcuna riduzione di retta  e quindi dovranno corrispondere la retta piena.  

L’importo della riduzione di retta per reddito potrà variare in ragione della tipologia di camera 

richiesta e dell’I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, 

n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla situazione patrimoniale 

del 2012 e all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. L'attestazione  I.S.E.E. è rilasciata 
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sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata a 

un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o all'ufficio INPS competente per territorio o al 

Comune di residenza.  

L’importo della “Riduzione di retta per reddito” varia da 500 euro a 1.500 euro e 

contribuirà a ridurre il costo della retta di cui sopra.  

 

b. Riduzione di retta “Talenti” per i riconfermati 

Possono farne richiesta gli studenti che: 

 risiedono da almeno un anno in Camplus; 

 nell’anno accademico 2012/2013 abbiano conseguito un curriculum universitario con 

media non inferiore ai 27/30 e abbiano maturato 40 crediti annuali;  

 non usufruiscono di una Borsa di Studio elargita da INPS (ex-INPDAP).  

 

Per fare richiesta della “Riduzione di retta Talenti” sarà necessario presentare alla Direzione 

una lettera di motivazione, corredata dalla documentazione che attesti il raggiungimento dei 

requisiti richiesti. 

Verrà redatta una graduatoria in base a: 

 requisiti accademici; 

 partecipazione alla vita Camplus 

 

L’ottenimento della borsa è a giudizio insindacabile della Direzione.  

L’importo della “Riduzione di retta Talenti per riconfermati” varia da 500 euro a 2.000 

euro e può essere cumulativo rispetto a quello della “Riduzione di retta per reddito”. Tale 

“Riduzione di retta Talenti per riconfermati” contribuirà a ridurre il costo della retta di cui 

sopra.  

 

3) ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

La Fondazione CEUR eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà 

con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte quelle 

indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni ed eventuali accertamenti alla Polizia 

Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Società e agli Uffici 

Catastali. 

Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni. Dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, gli Studenti 

autori di dichiarazioni false saranno tenuti, altresì, a versare alla Fondazione CEUR una 

penale pari al doppio dell’importo corrispondente all’eventuale agevolazione ottenuta rispetto 

all’applicazione della tariffa massima così come individuabile in base ai criteri di cui al 

precedente art. 3.  

 

4) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le rette previste per tutto il periodo di attività, dal 2 settembre 2013 al 31 luglio 2014, tenuto 

conto dei periodi intermedi di chiusura, saranno suddivise in tre rate corrispondenti a quanto 

indicato di seguito: 
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 1° rata con bonifico bancario entro il 18 agosto 2013 

 2° rata con bonifico bancario entro il 20 dicembre 2013 

 3° rata con bonifico bancario entro il 7 marzo 2014 

 

NB: Contestualmente al versamento della prima rata dovranno essere corrisposti ulteriori € 

500 a titolo di deposito cauzionale infruttifero. 

 

5) CONTRATTO DI OSPITALITÀ 

Il rapporto tra la Fondazione CEUR e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da 

apposito contratto di ospitalità di cui al successivo art. 8. 

 

6) DOMANDA D’AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso avviene compilando l'apposito form, on line presente 

sul sito www.camplus.it. L’ammissione di ammissione online deve essere effettuata entro:  

 Lunedì 15 luglio 2013 per gli studenti che intendono sostenere la prova scritta (di cui 

al successivo art. 7) il giorno 18 luglio 2013 (primo appello);  

 Lunedì 22 luglio 2013 per gli studenti che vogliono sostenere la prova scritta il giorno 

25 luglio 2013 (secondo appello).  

 

La seguente documentazione che completa la domanda di ammissione al concorso deve 

essere consegnata a mano alla Commissione il giorno del test di ingresso di cui al 

successivo art. 7:  

1. attestazione I.S.E.E. di cui al precedente art. 2;  

2. una foto tessera;  

3. un certificato medico di cui al precedente art. 2; 

4. copia del certificato ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative date, numero dei 

crediti e votazioni; 

5. a discrezione del candidato, altri documenti o attestati o certificazioni ritenuti 

rilevanti al fine della compilazione della graduatoria. 

 

Il mancato possesso dei requisiti d’ammissione richiesti di cui all’art. 2, eventuali ritardi nella 

presentazione della domanda di ammissione o della documentazione richiesta, determinano 

l’esclusione del candidato dal concorso salvo quanto di seguito disposto.  

La non presentazione dell’attestazione I.S.E.E. non comporta l’esclusione dal concorso ma 

la non assegnazione della riduzione di retta di cui al precedente art. 2.  

 

 

7) PROVA D’ESAME PER L’AMMISSIONE  

Il concorso consiste in una prova scritta e una prova orale valutata da una Commissione 

Universitaria appositamente costituita. Il Candidato iscritto deve presentarsi, munito di 

documento di riconoscimento e degli altri documenti richiesti di cui all’art. 6, per sostenere la 

prova scritta in una di queste date:  

- Giovedì 18 luglio 2013 alle ore 10:00;  

- Giovedì 25 luglio 2013 alle ore 10:00.  

  

http://www.camplus.it/
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La prova si svolgerà presso il Camplus Turro, via Stamira d’Ancona 25, Milano. 

La prova scritta consiste in un breve elaborato su un argomento di cultura generale a scelta 

tra quelli proposti dalla Commissione (Docenti universitari, Direzione Camplus) e ha lo scopo 

di valutare la capacità critica del Candidato. Durata della prova: 2 ore. 

Le prove orali cominceranno lo stesso giorno della prova scritta alle ore 14, secondo un  

calendario che verrà comunicato al termine della prova scritta, tenendo presente il numero 

dei candidati. Le prove orali termineranno improrogabilmente entro 2 giorni  dall’inizio della 

prova scritta. 

La prova orale consiste in un  colloquio che ha lo scopo di valutare nel candidato le capacità  

intellettive e comunicative,  l’attitudine alla vita  relazione e la motivazione della scelta  

universitaria. Durata della prova: 1 ora. 

La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione della prova scritta, 30 punti per la 

prova orale, 30 punti per i titoli.  

Per i candidati che non potranno partecipare agli appelli di luglio, sarà possibile  

sostenere la prova d’esame all’inizio di settembre secondo un calendario che verrà  

comunicato a fine luglio.  

È consigliato partecipare all’esame negli appelli di luglio per avere maggiori disponibilità di 

posti e di riduzione di retta.  

 

8) ACCETTAZIONE DEL POSTO 

Agli studenti vincitori sarà inviato il contratto di ospitalità entro una settimana dalla data 

dell’esame. Ciascun vincitore dovrà successivamente rispedire al Camplus Rubattino, via 

Caduti di Marcinelle n. 2, 20134 Milano, entro una settimana dalla data di spedizione da 

parte di Fondazione CEUR, copia del contratto di ospitalità debitamente compilato e 

sottoscritto (farà fede il timbro postale di spedizione).  

Il predetto contratto sarà subordinato al perfezionamento dell’iscrizione a Facoltà o Istituto di 

livello Universitario per l’Anno Accademico 2013/2014. 

La mancata formalizzazione dell’accettazione nei termini indicati comporta l’immediata 

esclusione. 

 

9) REQUISITI PER LA RICONFERMA DEL POSTO 

A giudizio insindacabile della Direzione Camplus, la riconferma del posto sarà valutata in 

base ai seguenti requisiti: 

 curriculum universitario con media di votazione non inferiore a 24/30 e acquisizione, 

entro il 31 luglio 2014, di un numero di CFU pari almeno al 50% di quelli annui 

previsti dal corso di laurea; 

 il rispetto del regolamento interno del Camplus Rubattino. 

 

Al fine di valutare questi aspetti ogni collegiale è tenuto a sostenere almeno tre colloqui 

all’anno con la Direzione del Camplus Rubattino. 

La Direzione Camplus si riserva la possibilità di far sostenere al candidato, che ha fatto 

richiesta della riconferma del posto, un ulteriore colloquio. 

 

L’amministratore delegato 

Dott. Maurizio Carvelli 



 7 

 

PER INFORMAZIONI: NUMERO VERDE 800 302 008, E-MAIL info@camplus.it 

mailto:info@camplus.it

