BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A POSTI PER STUDENTI
ANNO ACCADEMICO 2013 -2014
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 Catania in via Mons. Ventimiglia, 184
il Collegio Universitario Camplus D’Aragona (di seguito solo “Camplus”).
Tutto ciò premesso, la Fondazione CEUR
BANDISCE

un concorso per titoli ed esami per l’ammissione al Camplus e l’ottenimento di benefici
economici (di seguito solo “Riduzioni di retta”) per l’anno accademico 2013/2014 presso il
Camplus D’Aragona. I posti banditi - secondo l’effettiva disponibilità di posti letto (in camere
singola, singola con bagno in comune, doppia o doppia con soppalco) e riduzioni di retta
- sono a disposizione di studenti di sesso femminile e maschile (di seguito solo “Studenti”) per il
periodo dal 9 settembre 2013 al 31 luglio 2014 compresi, esclusi i periodi delle festività
natalizie, dal 21/12/2013 al 06/01/2014 compresi, e quello delle festività pasquali, dal
18/04/2014 al 22/04/2014 compresi.
1) SERVIZI OFFERTI
L’ammissione al Camplus dà diritto a usufruire dei seguenti servizi ivi attivati:
Servizi residenziali:
a) alloggio in stanza singola, doppia o doppia con soppalco dotate di bagno, telefono e di aria
condizionata;
b) utenze (elettrica, idrica, connessione internet, riscaldamento e aria condizionata);
c) pulizia settimanale della stanza con cambio della biancheria da bagno e da letto;
d) pulizia degli spazi comuni;
e) colazione e un pasto al giorno a scelta tra pranzo e cena (mezza pensione) dal 16 settembre
2013 al 25 luglio 2014 compresi escluso il sabato, la domenica, festivi e periodi di chiusura
natalizi e pasquali;
f) reception H 24;
g) servizio di manutenzioni;
h) strutture e strumenti didattici: sala conferenze, sale studio, biblioteca con servizio di
emeroteca, collegamento ad internet gratuito, anche dalla camera, e postazioni PC nelle sale
studio;
i) altre strutture: palestra, sala ricreativa, sala TV.
Servizi formativi:
a) Studio: Attività di Tutoring sul percorso universitario e sulle singole materie universitarie;
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b) Internazionalità: Corsi di lingua, Orientamento al progetto Erasmus e Overseas;
c) Lavoro: Introduzione al mondo del lavoro attraverso percorsi individuali e di gruppo
(workshop formativi, incontri con aziende, testimonianze di professionisti e visite in azienda);
d) Cultura: Attività e proposte di approfondimento interdisciplinare e culturale con cicli di
incontri;
e) Community: Attività ricreative e di vita comunitaria: cene, feste, momenti di condivisione e
attività sportive.
2) RETTE, REQUISITI DI AMMISSIONE E “RIDUZIONI DI RETTA”
Rette
Per i servizi di cui all’art.1 e in riferimento al periodo dal 16 settembre 2013 al 31 luglio 2014
compresi, la retta piena per una camera singola con bagno esclusivo è 9.950 euro, per una
camera singola con bagno in comune è 9.550 euro, per un posto letto in camera doppia
con soppalco di 8.950 euro e per un posto letto in camera doppia di 7.950 euro. La scelta
opzionale della pensione completa ha un costo aggiuntivo di 2.550 euro per l’intero periodo di
riferimento (art. 1 lett. e).
Requisiti di ammissione
Possono accedere al bando:
 gli studenti che nell’anno accademico 2013/2014 si iscrivano a qualunque Facoltà o
Istituto di livello Universitario;
 gli studenti che abbiano un reddito personale inferiore ai 18.076 euro;
 gli studenti che non siano titolari del diritto di proprietà di una abitazione nel Comune di
Catania;
 gli studenti che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti;
 gli studenti che siano immuni da patologie incompatibili con la vita in comunità ed in
particolare da patologie contagiose in atto;
 per gli studenti che si immatricolano nell’anno accademico 2013/2014: abbiano superato
l’Esame di Stato della scuola secondaria con votazione di almeno 70/100;
 per gli studenti che nell’anno accademico 2013/2014 si iscrivono ad un anno successivo
al primo: abbiano un curriculum universitario con votazione media non inferiore a 24/30.
Riduzioni di retta
Agli Studenti ammessi potrà essere applicata sulla base delle disponibilità:
a) “Riduzione di retta per Reddito”;
b) “Riduzione di retta Straordinaria” per situazioni economiche particolarmente indigenti;
c) “Riduzione di Retta INPS – Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost” per i figli e gli
orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, per i figli e gli orfani
degli iscritti all’Assistenza Magistrale e per i figli e gli orfani degli iscritti all’Assistenza dei
Postelegrafonici
L’assegnazione delle riduzioni di retta, escluso il punto c), è a giudizio insindacabile della
Direzione.
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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 ai 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 riduzioni di retta 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 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.
La borsa di studio assegnata contribuirà a ridurre il costo della retta piena.
Nella tabella seguente sono riportati gli importi delle borse di studio in base alla tipologia di
camera e al valore I.S.E.E.

INTERVALLI DI VALORE ISEE
Fascia
Importo borsa di studio
per camera doppia
Importo borsa di studio per camera
doppia con soppalco
Importo borsa di studio
per camera singola con bagno
esclusivo
Importo borsa di studio
per camera singola con bagno
condiviso

DA 0
A 15.000

DA
25.000,01
A 40.000
III

DA
40.000,01

I

DA
15.000,01
A 25.000
II

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

/

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

/

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

/

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

/

IV

b) Riduzione di retta Straordinaria
Data la difficile situazione economica attuale, la Fondazione CEUR ha deciso di mettere a
disposizione dei nuovi studenti ammessi a Camplus, la disponibilità di una “Riduzioni di retta
Straordinarie” per un posto letto in camera doppia.
Per fare richiesta della “Riduzione di retta Straordinaria” sarà necessario presentare il giorno
dell’esame di ammissione, alla Direzione, una lettera di motivazione, corredata dalla
documentazione che attesti i requisiti richiesti.
Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione delle riduzioni di retta fra gli studenti che:
 abbiano conseguito nelle prove di ammissione un punteggio pari o superiore a
80/100;
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 abbiano presentato attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore a 15.000 euro;
 per i candidati che si immatricolano nell’anno accademico 2013/2014 devono aver
conseguito un voto di maturità pari almeno a 90/100.
 per i candidati che, nell’anno accademico 2013/2014, si iscrivono ad un anno
successivo al primo devono aver conseguito un curriculum universitario con media
non inferiore ai 27/30 e abbiamo ottenuto almeno 40 CFU (crediti formativi universitari)
nell’anno accademico 2012/2013 entro il 20 Luglio 2013.
L’importo della “Riduzione di retta Straordinaria” è pari a 3.000 euro e contribuirà a ridurre il
costo della retta di cui sopra e non può essere cumulativo rispetto alle altre riduzioni di
retta.
c) Riduzione di retta “INPS – Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost”
INPDAP, in convenzione con Fondazione Ceur, rende disponibili Riduzioni di Retta per gli
studenti figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione, figli ei
orfani degli iscritti all’Assistenza Magistrale e figli e orfani degli iscritti all’Assistenza dei
Postelegrafonici.
INPDAP emana un bando di concorso nazionale per l’attribuzione dei posti in collegio per
studenti universitari che intendono accedere al Camplus D’Aragona per l’anno accademico
2013-2014 o già residenti in esso, a favore delle categorie sopra indicate.
Il Bando di Concorso e il Modulo di domanda sono disponibili sul sito dell’INPDAP
www.inpdap.gov.it. I beneficiari saranno insindacabilmente individuati da INPDAP.
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 le 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 alla 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 16 settembre 2013 al 31 luglio 2014, tenuto
conto dei periodi intermedi di chiusura, saranno così suddivise:

1° rata con bonifico bancario entro il 07 settembre 2013

2° rata con bonifico bancario entro il 07 gennaio 2014

3° rata con bonifico bancario entro il 07 marzo 2014
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5) CONTRATTO DI OSPITALITÀ
Il rapporto tra Fondazione CEUR e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da
apposito contratto di ospitalità di cui al successivo art.8. Il contratto di ospitalità sottoscritto
con Camplus permetterà le detrazioni fiscali secondo l’ art. 1, comma 208, legge n°244 del
2007 – Finanziaria 2008.
6) DOMANDA D’AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso avviene compilando on line l'apposito form presente sul
sito www.camplus.it. La domanda di ammissione on line deve essere effettuata entro:
 domenica 21 luglio 2013 per gli Studenti che vogliono sostenere la prova scritta - di cui
al successivo art. 7 - il giorno 25 luglio 2013
La seguente documentazione che completa la domanda di ammissione al concorso deve
essere consegnata a mano alla Commissione il giorno della prova scritta di cui al successivo
art. 7:
1. attestazione I.S.E.E. di cui al precedente art. 2;
2. foto tessera;
3. certificato medico di cui al precedente art. 2, indicando l’eventuale presenza di allergie,
intolleranze o uso continuativo di farmaci;
4. per il candidato che si immatricola nell’anno accademico 2013/2014: copia del
certificato ufficiale del superamento dell’Esame di Stato della scuola secondaria con relativa
votazione. In caso di impossibilità a reperire il documento entro il termine previsto, è
possibile presentare autocertificazione con l’onere di integrare successivamente la
documentazione;
5. per il candidato che nell’anno accademico 2013/2014 si iscrive ad un anno
successivo al primo: copia del certificato ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative
date, numero dei crediti e votazioni;
6. attestati o certificazioni ritenuti rilevanti, a discrezione del candidato, al fine della
valutazione della domanda (Es. Certificazione Linguistiche, Certificazione ECDL ecc.).
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 possono
determinare 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 valutate 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:
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giovedì 25 luglio 2013 alle ore 10.00

La prova si terrà presso il Camplus D’Aragona, via Mons. Ventimiglia 184, Catania.
La prova scritta consiste in un breve elaborato su un argomento di cultura generale a scelta del
candidato fra 3 proposti dalla Commissione 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 14:00, secondo un
calendario che verrà comunicato al termine della prova scritta, tenendo presente il numero dei
candidati. Le prove orali termineranno improrogabilmente entro 3 giorni dall’inizio della prova
scritta.
La prova orale consiste in un colloquio che ha lo scopo di valutare nel candidato gli interessi
culturali, la capacità comunicativa, l’attitudine relazionale e le motivazioni della scelta
universitaria. Durata della prova: 1 ora.
La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione della prova scritta, di 30 punti per la
prova orale e di 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 riduzioni di retta.

8) ACCETTAZIONE DEL POSTO
Agli Studenti vincitori sarà inviato il contratto di ospitalità entro una settimana dalla data
dell’esame. Successivamente ciascun vincitore dovrà rispedire al Camplus D’Aragona, via G.A.
Sacco n. 12, 40127, Catania, entro una settimana dalla ricezione, 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 31 luglio 2014, di un numero di CFU pari almeno al 50% di quelli annui previsti dal
corso di laurea;
 rispetto del regolamento interno del Camplus.
Al fine di valutare i requisiti di cui sopra, ogni studente è tenuto a sostenere tre colloqui all’anno
con la Direzione del Camplus.
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L’amministratore delegato
Dott. Maurizio Carvelli
PER INFORMAZIONI: NUMERO VERDE 800 302 008, E-MAIL info@camplus.it
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