
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE E 

PER BORSE DI STUDIO DI MERITO 

A TOTALE E PARZIALE COPERTURA DEI POSTI

PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SEGESTA (maschile) DI 
PALERMO

ANNO ACCADEMICO 2013 / 2014

rivolto a studenti fuori sede che sono iscritti o che intendono iscriversi 
presso l'Università degli Studi di Palermo

1. PREMESSA

ARCES  è  un  Collegio  Universitario  di  Merito  legalmente  riconosciuto  dal  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.P.C.M. del 19.11.1991) e fa parte della 
Conferenza dei Collegi Universitari di merito (www.collegiuniversitari.it).
I Collegi Universitari di merito “affiancano gli Atenei italiani con un modello interdisciplinare  
che pone al centro di ogni attività lo studente come persona capace di sviluppare senso  
critico,  capacità  di  giudizio  e  senso  di  responsabilità.  Promuovono  e  potenziano,  in  
dimensione internazionale, forme di collaborazione con l’Università e di collegamento con  
la  società  civile,  con  un’attenzione  particolare  alla  formazione  delle  competenze  
trasversali (soft skill) funzionali anche all’inserimento e al successo nel mondo del lavoro”.
Coerentemente con tale mission, ARCES bandisce un concorso per l’ammissione e 
per borse di studio di merito a parziale copertura dei posti presso la propria Resi-
denza Universitaria maschile di Palermo, la SEGESTA, per l’anno Anno Accademico 
2013-2014.

2. FINALITÀ

I  posti  assegnati  con borse di  studio  di  merito  finanziate dall’INPS (Gestioni  ex 
INPDAP, ex ENAM, ex IPOST), con borse di studio di merito finanziate interamente o 
parzialmente da una persona fisica o giuridica o attraverso agevolazioni a parziale 
copertura della retta presso la Residenza Universitaria SEGESTA sono destinate a 
studenti  fortemente  motivati  ad  unire  all’eccellenza  nei  risultati  accademici 
l’eccellenza nel possesso di competenze trasversali (soft skill).



A tal  fine  gli  ammessi  e  gli  assegnatari  si  impegnano  a  partecipare  attivamente  al 
programma  GIFT  –  Giovani  Imprenditori  del  proprio  Futuro  nel  loro  Territorio  (cfr. 
www.arces.it) che ARCES realizza per lo sviluppo di tali competenze (costituito da incontri 
collettivi  e  da  sessioni individuali)  e  a  sfruttare  al  meglio  le  circostanze  e  gli  aspetti 
relazionali  della vita in Residenza (gestione di  spazi  comuni,  incontri  in piccoli  gruppi,  
incarichi)  come occasioni  di  esercizio  orientato al  raggiungimento  dell’eccellenza nello 
sviluppo delle soft skill.
Il  programma formativo GIFT impegnerà gli  studenti con un incontro serale collettivo a 
settimana,  della durata di  due ore,  con un incontro individuale al  mese e con tre fine 
settimana intensivi durante l’anno.

3. I SERVIZI DELLA RESIDENZA

I posti di studio messi a concorso presso la Residenza Universitaria SEGESTA sono 
comprensivi dei seguenti servizi:

� Vitto (colazione, pranzo e cena tutti i giorni). 
� Alloggio (sistemazione in stanza singola o tripla con pulizia quotidiana), lavanderia 

e stireria. 
� Connessione Internet wireless. 
� Aula multimediale, biblioteca, emeroteca, sale studio, aula magna/sala cinema. 
� Orientamento personalizzato allo studio universitario (tutoring). 
� Informazione specializzata sui programmi e le iniziative dell’Unione europea di inte-

resse giovanile (sportello EURODESK).

Vengono inoltre periodicamente organizzati dalla Residenza:
� Corsi di lingue straniere, di informatica, di cultura generale. 
� Incontri con esponenti del mondo accademico, culturale e professionale. 
� Visite aziendali e stage in Italia e all’estero. 
� Convegni, seminari interdisciplinari, summer school. 
� Gruppi di studio e di ricerca. 
� Master universitari e corsi di alta formazione.

4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda gli studenti che nell’anno accademico 2013/2014 si 
iscriveranno a qualsiasi anno di laurea (a ciclo unico, di primo livello, magistrale) 
presso qualsiasi Facoltà dell’Università degli Studi di Palermo.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum degli studi, comprensivo di:
- copia delle pagelle degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;
- diploma di maturità (per coloro che lo hanno già conseguito al momento della presenta-

zione della domanda);
- certificato degli  esami universitari  sostenuti,  con relative votazioni (per coloro che si 

iscrivono ad un anno superiore al 1°);
- diploma di laurea di primo livello (per coloro che si iscrivono al 1° o 2° anno di un corso 

di laurea magistrale);
- certificato ISEE relativo ai redditi familiari dell’anno 2012;
- due fotografie formato tessera.

http://www.arces.it/


La mancanza di uno dei documenti richiesti pregiudica l’ammissione al concorso.

5. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  deve  essere  presentata  on  line collegandosi  a 
www.arces.it/ammissionesegesta a partire dal 10 giugno 2013 e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

6. PROVA DI AMMISSIONE

La prova di ammissione sarà costituita da un esame attitudinale, realizzato attraverso la 
somministrazione di un questionario, e da un successivo colloquio individuale,  per com-
mentare il curriculum degli studi ed approfondire progetti professionali, interessi e motiva-
zioni. La valutazione del curriculum e della prova è affidata alla Direzione della Residenza 
Universitaria SEGESTA. Il giudizio della Direzione è insindacabile. 
Il  candidato  è tenuto,  inoltre,  a  prendere visione del  regolamento interno (denominato 
“Punti essenziali per la vita della Residenza”) e ad accettarlo.

7. BORSE DI STUDIO DI MERITO INPS (GESTIONI EX INPDAP, EX 
ENAM, EX IPOST)

L’INPS,  grazie  a  una  convenzione  con  i  Collegi  Universitari  di  Merito,  per  l'anno 
accademico 2013/2014 offre a studenti universitari la possibilità di soggiornare presso la 
Residenza Universitaria SEGESTA. Le borse di  studio INPS  per posti  a tariffa minima 
sono  destinate  ai  figli  e  agli  orfani:  a) dei  dipendenti  e  dei  pensionati  della  Pubblica 
Amministrazione assistiti dall’INPS – Gestione ex INPDAP;  b) degli iscritti all’Assistenza 
Magistrale, ex ENAM; c) degli iscritti all’Assistenza Ex IPOST. L'assegnazione del posto è 
vincolata  all'ammissione  alle  Residenze  Universitarie  ARCES  e  alla  partecipazione  al 
bando  INPS  (www.inps.it >  sezione  “Avvisi”  di  “Avvisi  e  Concorsi”).  L'agevolazione 
dell'INPS è assegnata allo studente per tutta la durata del corso di studi, ed è legata alla 
riconferma annuale in Residenza da parte della Direzione.

8. BORSE DI STUDIO DI MERITO GIFT FINANZIATE DA PERSONA 
FISICA O GIURIDICA

Saranno assegnate 5 borse di studio di merito finanziate interamente da una persona fisi -
ca o giuridica. Sono posti a copertura parziale o totale della retta. L'assegnazione del po-
sto è vincolata all'ammissione alla Residenza. Potranno concorrere a questo tipo di agevo-
lazione studenti con voto di diploma non inferiore a 90/100 o media non inferiore a 27/30 
(per coloro che si iscrivono ad un anno superiore al 1°); in aggiunta a quanto previsto al  
punto 6, i candidati a tali borse dovranno svolgere in un’ora un elaborato di cultura genera-
le.

9. CALCOLO DELLA RETTA MENSILE AGEVOLATA

http://www.inps.it/


La retta  mensile,  a  persona,  è calcolata sulla  base delle fasce ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) secondo la seguente tabella: 

FASCIA REDDITO ISEE Stanza 
Tripla

Stanza 
Singola
senza 
bagno

Stanza Singola
con bagno 

parziale

Stanza 
Singola

con bagno

I 0-15.000 420 450 465 480
II 15.000,01-25.000 455 490 505 520
III 25.000,01-35.000 490 525 540 560
IV 35.000,01-50.000 525 560 580 600
V 50.000,01-70.000 560 600 620 640
VI Oltre 70.000 700 750 775 800

Questa  agevolazione  di  ARCES  non  è  cumulabile  con  agevolazioni  e  convenzioni 
finanziate da altri enti e con le borse di cui al paragrafo 7.

10. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in tre rate (da versare entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, gennaio 
ed aprile).
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

ARCES Centro Culturale
presso Unicredit Agenzia Palermo Via Roma
IBAN: IT 87 O 02008 04624 000300661346 

11. RINNOVO DEL POSTO DI STUDIO

Di  anno  in  anno  il  posto  in  Residenza  verrà  rinnovato  a  giudizio  insindacabile  della 
Direzione. Il  rinnovo del posto per l’anno successivo andrà confermato reciprocamente 
entro il  mese di giugno, sulla  base di  un’apposita domanda che ogni  residente dovrà 
compilare.

12. POSTI DI STUDIO AGEVOLATI PER STUDENTI STRANIERI

Per l’A.A. 2013-2014, le tariffe dei posti di studio agevolati riservati agli studenti stranieri,  
ospitati per almeno un semestre, sono:

Stanza Tripla Stanza Singola
senza bagno

Stanza Singola
con bagno parziale

Stanza Singola
con bagno

350 375 388 400

E’ prevista l’assegnazione di 1 posto di studio gratuito riservato al primo studente straniero 
ammesso in Residenza. Per gli anni successivi al primo, anche per gli studenti stranieri 
sarà possibile rinnovare il posto di studio, come regolamentato al Punto 11.



13.  DETRAZIONE  PER  STUDENTI  ISCRITTI  AD  UN  CORSO  DI 
LAUREA 

L’articolo  15,  comma  1,  lettera  i-sexies,  del  TUIR  (Testo  Unico  Imposte  sui  Redditi) 
riconosce, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19% dall’imposta 
lorda, dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da 
contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati  
con Enti per il Diritto allo Studio, Università, Collegi Universitari legalmente riconosciuti,  
Enti senza fine di lucro e Cooperative.
Pertanto gli studenti ammessi alla Residenza Universitaria SEGESTA potranno usufruire di 
tale agevolazione.

14. DICHIARAZIONI MENDACI

Il candidato è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. N.  
445/2000. Ogni agevolazione ottenuta, in caso di dichiarazioni mendaci, verrà considerata 
nulla. 

Per maggiori informazioni:

RESIDENZA UNIVERSITARIA SEGESTA
Via Gaetano Daita, 11 - 90139 Palermo
tel. +39 091 323552 - fax +39 091 6118293 
segesta@arces.it - segesta.arces.it


