COLLEGIO DI MILANO
BANDO DI AMMISSIONE
I e II semestre 2013/2014
Il Collegio di Milano

Il Collegio di Milano è un collegio di merito legalmente riconosciuto per la formazione dei
migliori studenti iscritti alle università milanesi. È nato nel 2003 dalla volontà di creare a
Milano un campus interuniversitario per riunire gli studenti di talento e per offrire loro una
formazione complementare al percorso universitario mirata all’affinamento delle capacità
individuali e a un arricchimento culturale.

Membri della Fondazione Collegio delle Università Milanesi che oggi sostengono il
Collegio sono le sette università di Milano (Università degli Studi di Milano, Università
Cattolica, Università Bocconi, IULM, Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico,
Università Vita-Salute San Raffaele), Comune di Milano, Regione Lombardia,
Assolombarda, Aspen Institute Italia, Camera di Commercio di Milano e alcune grandi
imprese: Bracco, Edison, Fondazione Corriere della Sera, Intesa San Paolo, Mediaset,
Pirelli & C., Securfin Holdings.
.
La Fondazione ha adottato un Codice Etico nel rispetto della normativa vigente D.Lgs.
n.231/2001.
Il Collegio di Milano ha ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
il riconoscimento di Collegio di merito e il Programma Culturale ha ottenuto la
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2008.
Il Collegio di Milano offre:
1.
un ricco Programma Culturale che ha l’obiettivo di sviluppare l’affinamento delle
capacità individuali, spaziare in zone del sapere diverse rispetto alle specializzazioni
perseguite dagli studenti nei rispettivi corsi di studio, in modo da aprire la loro mente alla
multiculturalità, all’interdisciplinarietà, al confronto, nell’ottica di potenziare la prospettiva di
internazionalizzazione delle conoscenze e sviluppare le soft skills (comunicazione, lavoro
in squadra, leadership).
Il programma si articola in attività quali seminari, laboratori, project work, incontri con
personalità della cultura, del management e dello spettacolo e corsi di lingue con
certificazione. Talune attività possono portare al riconoscimento di crediti formativi
universitari;
2.
tutorship volta a potenziare e a valorizzare i talenti e le aspirazioni degli studenti, a
incoraggiare e sostenere i loro progetti accademici e personali;
3.
orientamento e placement per l’ingresso nel mercato del lavoro. Gli studenti sono
supportati in tutte le fasi di approccio al mercato del lavoro (individuazione dei canali di
ricerca del lavoro, compilazione del curriculum vitae e della lettera di autopresentazione,
come affrontare i colloqui e le prove di selezione in generale). Attraverso un percorso
individuale lo studente viene aiutato a individuare le scelte professionali coerenti alle sue
potenzialità e caratteristiche e a valorizzare i punti di forza personali e del suo curriculum.
4.
international exchange: segnalazione di opportunità di studio e lavoro all’estero,
assistenza nella scelta delle destinazioni e sostegno nella preparazione delle application;
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5.
una vivace vita di comunità nel campus che permette una full immersion in un
clima di continuo confronto tra studenti provenienti da esperienze universitarie eterogenee
e da paesi diversi. La dimensione internazionale del Collegio stimola la creazione di una
rete di rapporti la cui intensità e il cui valore sono destinati a durare ben oltre la
permanenza in Collegio, tanto da costituire punto di riferimento costante anche per gli exallievi;
6.
un moderno campus dotato di tutte le facilities con camere singole con bagno, aria
condizionata e terrazzo (vedi elenco dei servizi offerti a pag 5), inserito in un grande parco.
Completano l'offerta del Collegio di Milano attività sportive, ricreative e sociali.

Bando di ammissione

Sono aperte le iscrizioni al Collegio di Milano per il primo e secondo semestre dell'anno
accademico 2013/2014. Il primo semestre ha inizio il 2 settembre 2013, il secondo
semestre ha inizio il 3 febbraio 2014. Nel caso alcuni posti si liberassero successivamente,
potranno essere prese in considerazione anche domande presentate in periodi diversi
dalle scadenze indicate nel Bando.
Per accedere al Collegio di Milano è sempre necessario presentare domanda di
ammissione e superare le prove di selezione.

Application

Per presentare la domanda è necessario:
- essere iscritti presso una delle Università di Milano che sono membri di diritto della
Fondazione: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica, Università Bocconi,
IULM, Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico, Università Vita-Salute San
Raffaele;
- essere iscritti, entro il mese di settembre 2013, a un corso di laurea triennale o di
laurea specialistica;
- oppure essere iscritti a master, corsi di specializzazione o dottorati di ricerca;
- oppure essere titolari di assegni di ricerca;
- avere meno di 30 anni (eventuali eccezioni dovranno essere motivate);
- potranno essere presi in considerazione anche studenti iscritti al Conservatorio G.
Verdi o all’Accademia delle Belle Arti di Brera.

Processo di selezione

Durante la fase di selezione, vengono vagliate ed esaminate le caratteristiche del
candidato in termini di preparazione e profitto accademico; costituiscono inoltre titoli
preferenziali le seguenti specifiche:
- una buona votazione nelle pagelle degli ultimi due anni delle scuole secondarie
superiori e all’esame di maturità (tale votazione potrà essere ponderata rispetto alla
media dei voti dell’istituto di provenienza)
- una media voti indicativamente del 27/30 negli esami universitari sostenuti e un
curriculum accademico in regola con la maturazione dei crediti previsti dal piano di
studi
- un voto di laurea elevato per chi l’avesse già conseguita
- la motivazione
- le potenzialità del candidato
- le esperienze individuali in attività extracurriculari significative
- la predisposizione del candidato a partecipare attivamente alle attività del
Programma Culturale e alla vita del Collegio.

Bando di Ammissione I e II semestre 2013/2014
Rev. 01
Data: 19/03/2013

2

La selezione avviene attraverso test psico-attitudinali, test d’inglese, un colloquio
individuale e assessment di gruppo.
Tutti coloro che hanno sostenuto il processo di selezione ricevono comunicazione scritta in
merito all’idoneità o non idoneità all’ingresso al Collegio.
La graduatoria non viene pubblicata e l'ammissione è a insindacabile giudizio del
Comitato Ammissioni.

Posti a bando

I posti disponibili per l’a.a. 2013/2014 sono 30 per studenti residenti in Collegio e 5 per
studenti non residenti in Collegio, che cioè frequentano le attività culturali senza
risiedere presso la struttura. Il Collegio si riserva di modificare il numero dei posti messi a
bando.

Modalità di presentazione dell’application

La domanda di ammissione deve pervenire al Collegio entro il 30 giugno 2013 per chi fa
domanda per il primo semestre (sono possibili eccezioni fino al 30 luglio solo per chi si
iscrive al I° anno di Laurea Triennale), entro il 22 novembre 2013 per chi fa domanda
per il secondo semestre.
La domanda di ammissione deve essere effettuata on line sul sito del Collegio
(www.collegiodimilano.it) nella sezione “Admissions”. Solo in casi eccezionali la domanda
può essere presentata in forma cartacea.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- modulo d’ammissione, compilato in tutte le sue parti (particolare importanza è
attribuita all’auto-presentazione, nella quale il candidato deve esporre le proprie
motivazioni)
- curriculum vitae completo
- curriculum universitario (lista esami sostenuti e crediti maturati, o il diploma di
laurea con esami forniti dalla segreteria dell'Università)
- il voto dell'esame di maturità e i voti degli ultimi due anni delle scuole secondarie
superiori (non richiesti a studenti master, dottorandi e titolari di assegni di ricerca)
- due lettere di presentazione di referenti accademici (o scolastici per chi si iscrive al I
anno di laurea triennale) e/o non accademici (istruttore sportivo, capo scout,
referente spirituale, datore di lavoro, ecc.)
- modulo firmato relativo alla liberatoria per il trattamento dei dati personali
- una foto tessera.
Per ogni dubbio o necessità è possibile contattare l’Admissions Office:
- telefono diretto: 02 873 97 149
- mail: admissionsoffice@collegiodimilano.it

Calendario ed esiti delle prove

Ogni comunicazione tra il Collegio e i candidati avviene tramite posta elettronica. Ogni
candidato svolge le prove di selezione nell’arco di un’unica giornata la cui data viene
comunicata via e-mail.

Le prove di selezione per il primo semestre si tengono a partire dal 1° luglio 2013 e per il
secondo semestre a partire dal 25 novembre 2013.
I candidati che hanno ricevuto l’esito di non idoneità dalle prove di selezione potranno
rifare domanda solo una volta e non prima di 12 mesi.
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Quota di partecipazione e assegnazione di borse di studio

Per coloro che hanno superato le selezioni la quota mensile di partecipazione per 11 mesi,
escluso agosto, è:
- di Euro 800 per gli studenti residenti in Collegio (full fee)
- di Euro 300 per gli studenti non residenti in Collegio (coloro che frequentano le attività
culturali senza risiedere in Collegio).

I periodi di permanenza al Collegio hanno sempre una durata minima semestrale e
non sono frazionabili. Il primo semestre di questo anno accademico va dal 2 settembre
2013 al 2 febbraio 2014; il secondo semestre va dal 3 febbraio 2014 al 31 luglio 2014.
Qualora lo studente arrivasse a semestre già iniziato o decidesse di lasciare il Collegio
prima della fine del semestre, sarà comunque tenuto a pagare l’importo a copertura
dell’intero semestre.

Borse di studio

Il Collegio di Milano intende favorire “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” e
aumentare la mobilità sociale in Italia; per tutte queste ragioni il Collegio ha adottato un
sistema di borse di studio che vanno a decremento della quota di partecipazione.
Per gli studenti residenti - italiani e stranieri - il Collegio di Milano mette a disposizione un
certo numero di borse di studio: per l’anno accademico 2013/2014 le borse di studio
riservate ai nuovi studenti del Collegio sono 7 di cui:
- 6 borse di studio del valore di € 4.000
- 1 borsa di studio del valore di € 7.000
Queste si configurano come una riduzione della quota da pagare e non come un esborso
di denaro da parte del Collegio verso lo studente.
Le borse sono valide per un solo anno accademico e non sono cumulabili tra loro.
Possono farne richiesta gli studenti ammessi come “studenti residenti”.
Sono esclusi dal’assegnazione:
- gli studenti ammessi come “non residenti”
- i “visiting students” che non hanno sostenuto il processo di selezione
- gli studenti che intendono restare solo un semestre.
La domanda va inviata via e-mail a borsedistudio@collegiodimilano.it entro e non oltre 5
giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione. Alla domanda devono essere
allegati:
- attestazione ISEE rilasciata dai soggetti abilitati (Inps, Comune, Caf) sulla base della
normative ISEE di cui al D.L. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
L’attestazione ISEE deve essere debitamente firmata e timbrata dall’ente che l’ha
rilasciata;
- lettera di motivazione.
L’assegnazione delle Borse di studio viene stabilita dal Comitato Borse/Rette a suo
insindacabile giudizio.
La borsa di studio può essere revocata nel caso di richiami ufficiali, di mancato rispetto del
regolamento del Collegio, d’espulsione dello studente dal Collegio o di permanenza per un
solo semestre.
Si possono conservare i benefici economici nell’anno accademico successivo se:
- le performance accademiche continuano a rimanere in linea con gli standard richiesti
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dal Collegio (avere una media voti indicativamente del 27/30 negli esami
universitari sostenuti ed essere in regola con la maturazione dei crediti previsti dal piano di
studi).
- partecipa con impegno e motivazione alle attività del Programma Culturale
- continua a sussistere la necessità di un sostegno economico.
È inoltre possibile accedere alla dote residenzialità della Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it).
Per i figli di dipendenti INPS (ex Inpdap, ex Ipost, ex Enam) è possibile accedere ad
agevolazioni dedicate tramite il sito web www.inps.it .

Ingresso al Collegio di Milano e durata della permanenza

Superate le selezioni, gli studenti ammessi devono inviare conferma scritta dell’accordo
economico e sottoscrivere il Patto formativo e il Regolamento degli Studenti.
La durata massima della permanenza di uno studente al Collegio di Milano è pari al
numero di semestri necessari a concludere il proprio percorso studi senza andare fuori
corso. Solo agli studenti che frequentino il Collegio nel rispetto del Regolamento per
almeno 2 semestri – anche non consecutivi – viene riconosciuto il diploma.
In rispetto alla vita di comunità, sono richieste le seguenti vaccinazioni:
- anti meningococco C
- anti tetanica recente (meno di 10 anni)
- anti morbillo
e la documentazione dei cicli completi delle vaccinazioni obbligatorie. Il medico del
Collegio può valutare casi e motivi di esenzione.

Servizi offerti

Nella quota di partecipazione sono inclusi i seguenti servizi:
• Partecipazione a tutte le attività culturali: seminari, laboratori, project work aziendali,
incontri con personalità della cultura, del management e dello spettacolo e corsi di
lingue con certificazione
• Residenza nella struttura progettata dall’architetto Zanuso, immersa in un grande parco
• Camera singola con bagno, aria condizionata e balcone
• Apertura 24 ore su 24 con servizio di portineria diurno feriale e videosorveglianza
• Servizio di ristorazione (tre pasti al giorno tutti i giorni)
• Servizio di pulizia delle camere con cambio settimanale della biancheria
• Lavanderia comune ad uso degli studenti con lavatrice e asciugatrice
• Biblioteca e aule studio aperte 24 ore su 24
• Assistenza medica
• Aula computer
• Connessione wi-fi in tutto l’edificio
• Aula magna
• Palestra attrezzata, campo da calcio in erba e campo da pallacanestro
• Caffetteria e sala ricreativa
• Sala musica, sala arte, camera oscura
• Parcheggio interno

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Collegio di Milano ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del
processo d’ammissione. Essi saranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a
fini d’elaborazioni statistiche.
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