
 

 

 

BANDO DI AMMISSIONE COLLEGIO SAN CARLO A.A. 2020/21 

 

1) IL COLLEGIO E LA SUA MISSION 

La Fondazione Collegio San Carlo di Modena, membro della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito 

(CCUM) riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), avendo 

tra i propri scopi statutari la formazione integrale dei giovani, offre a studenti universitari un modello 

formativo d’eccellenza e pertanto 

 

BANDISCE 
 

una selezione di ammissione al proprio Collegio Universitario aperta a studentesse e studenti (di seguito 

“studenti”) iscritti all'Università e a Scuole e Istituti di livello universitario. Dopo almeno due anni di 

permanenza in Collegio, gli studenti potranno conseguire un Diploma di Collegio che certificherà le 

competenze sviluppate attraverso il percorso formativo offerto dal Collegio e validato dalla CCUM. 

 

 

2) SERVIZI  

Gli studenti sono ospitati presso la sede della Fondazione, nel centro storico della città di Modena. Per l'intero 
periodo di apertura stabilito dalla Direzione del Collegio o per quanto diversamente stabilito dalle clausole 
contrattuali pattuite, l'ammissione al Collegio dà diritto ai seguenti servizi ed attività: 
 
 

OSPITALITÀ 
• alloggio in camere singole o doppie (dotate di telefono con recapito personalizzato per le chiamate in 

ingresso, condizionatore, frigorifero e connessione internet Wi-Fi), con bagno in camera o al piano; 

• utenze (acqua, luce, riscaldamento, condizionamento, connessione internet); 

• servizio ristorante (colazione, pranzo e cena con menù a scelta) attivo tutti i giorni feriali durante i 
periodi di apertura del Collegio;  

• servizio lavanderia con cambio settimanale della biancheria; 

• pulizia giornaliera degli ambienti comuni; 

• servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• accesso alle sale studio e al laboratorio di informatica; 

• spazi ricreativi (sale TV, teatro e palestra); 

• sale polifunzionali; 

• bike-sharing; 

• biblioteca ed emeroteca specializzata con personale bibliotecario. 
 
 
 
 



 

FORMAZIONE  
• ogni allievo confermato per almeno due anni potrà conseguire il Diploma di Collegio con relativo 

Certificato di competenze che potrà essere allegato al Curriculum Vitae, per gli usi consentiti dalla 

legge; 

• patto formativo individualizzato concordato con la Direzione del Collegio; 

• laboratori di lingua straniera; 

• corsi di informatica; 

• attività di tutoraggio didattico mirato; 

• attività di coaching individuale con preparazione organizzativa e psicologica alla carriera 

universitaria, svolta da specialisti altamente qualificati; 

• attività di orientamento nel mondo del lavoro e career service; 

• corsi riconosciuti a livello universitario con erogazione di crediti; 

• sviluppo delle soft skills, attraverso workshop, visite culturali, seminari e conferenze, eventi musicali 

e laboratori teatrali; 

• attività ricreative comprendenti cineforum, feste, gite organizzate e sport di gruppo; 

• corsi di formazione per l’utilizzo della Biblioteca della Fondazione, che vanta un patrimonio di oltre 

50.000 volumi e 1.300 collezioni di periodici; 

• partecipazione all’offerta culturale della Fondazione, programmata dalla Scuola Internazionale di 

Alti Studi in Scienze della Cultura, dal Centro Culturale e dal Centro di Studi Religiosi. 

 

 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DA COVID-19 
 

Il Collegio applica misure stringenti di tutela della sicurezza sanitaria dei residenti. La Direzione garantisce la 

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di studio e delle aree 

comuni. Sono a disposizione in ogni spazio comune punti per l’igienizzazione, e vengono distribuiti specifici 

kit preventivi a tutti i residenti. Tutti gli spazi sono allestiti in modo da consentire il costante rispetto delle 

distanze di sicurezza anche nello svolgimento delle attività formative, quando non effettuate in 

videoconferenza. La Direzione monitora costantemente l’insorgenza di eventuali condizioni di rischio, in 

stretto rapporto con il personale medico e le autorità sanitarie competenti.  

 

 

3) RETTE  

Per i servizi elencati nel punto 2 e in riferimento al periodo indicato nel calendario di apertura del Collegio di 
cui al punto 13, la retta annuale è: 
 

• Camera singola con bagno al piano:     € 11.000,00; 
• Camera singola con bagno in camera:     € 13.000,00; 

• Posto in camera doppia con bagno in camera o al piano:  € 11.000,00. 

 
Ulteriori informazioni saranno disponibili nella sezione del Collegio sul sito della Fondazione 
(www.fondazionesancarlo.it/collegio), si potranno richiedere tramite mail all’indirizzo 
collegio@fondazionesancarlo.it o telefonando al numero 059/421222 (dalle 9:00 alle 19:00 dal lunedì al 
venerdì). 
 

  



 

4) RIDUZIONI DI RETTA  

Allo scopo di valorizzare il merito, è prevista l’erogazione di alcune riduzioni di retta. 
 

• Riduzioni di retta erogate da INPS: 
INPS, in convenzione con Fondazione Collegio San Carlo, rende disponibili riduzioni di retta per gli 

studenti figli o orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti delle 

prestazioni creditizie e sociali; degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e figli o orfani degli iscritti 

alla Gestione Fondo ex IPOST. 
 

Il Bando di Concorso e il Modulo di Domanda saranno disponibili sul sito www.inps.it. I beneficiari 

saranno insindacabilmente individuati da INPS con apposita graduatoria ed i nominativi verranno 

comunicati dall’Ente al Collegio al termine delle procedure. Tale beneficio non è cumulabile con altre 

riduzioni di retta. 

N.B. È necessario perfezionare la domanda di ammissione al Collegio prima di inoltrare la richiesta per 

la borsa, pena la decadenza dalla stessa. 

 

• Riduzioni di retta erogate da ENPAM: 

La Fondazione ENPAM, nell’ambito del programma “Quadrifoglio” di assistenza strategica integrata per 

i medici e gli odontoiatri, sostiene l’accesso ai Collegi Universitari di Merito attraverso un sussidio 

riservato ai figli ed equiparati dei suoi iscritti, erogato in conto al pagamento della retta del Collegio. 

 

Il Bando di Concorso e il Modulo di Domanda saranno disponibili sul sito www.enpam.it. I beneficiari 

saranno insindacabilmente individuati da ENPAM con apposita graduatoria ed i nominativi verranno 

comunicati dall’Ente al Collegio al termine delle procedure. Tale beneficio non è cumulabile con altre 

riduzioni di retta. 

N.B. È necessario perfezionare la domanda di ammissione al Collegio prima di inoltrare la richiesta per 

la borsa, pena la decadenza dalla stessa. 

 

• Riduzioni di retta erogate dalla Fondazione Collegio San Carlo: 
Gli studenti già residenti, idonei alla riammissione, potranno richiedere una riduzione di retta, che sarà 

quantificata sulla base dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), vincolata a 

specifici criteri di merito (vedi regolamento pubblicato sul sito) ed erogata a insindacabile giudizio della 

Fondazione. Per concorrervi, occorre che lo studente compili apposito modulo e presenti la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE Università 2019 entro il 15 luglio 2020. La borsa 

di studio non è cumulabile con altre riduzioni di retta e fa riferimento esclusivamente alle camere con il 

bagno al piano e ai posti in camera doppia. 
 

 

5) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le rette previste sono suddivise in quattro ratei, da corrispondere con le seguenti scadenze: 

• 1° rateo con bonifico bancario da versare al momento della conferma di accettazione; 
• 2° rateo con bonifico bancario entro il 14/09/2020; 

• 3° rateo con bonifico bancario entro il 01/01/2021; 

• 4° rateo con bonifico bancario entro il 01/03/2021. 

 

 

  

http://www.inps.it/
http://www.enpam.it/


 

6) CONTRATTO 

Il rapporto tra la Fondazione e gli studenti verrà regolamentato da: 

• un apposito contratto che consentirà di usufruire, in conformità con le normative vigenti, di sgravi 

fiscali. Le rette versate alla Fondazione Collegio San Carlo (Collegio di Merito riconosciuto e 

accreditato), godono dei benefici a norma dell'Art. 1 comma 208 della legge n. 244/2007 - legge 

Finanziaria 2008 (detrazioni d'imposta per studenti fuori sede). La sottoscrizione del contratto è 

vincolata all’accettazione del posto, così come indicato al punto 11; 

• un patto formativo personalizzato, da firmarsi unitamente al contratto di ospitalità in fase di 

ammissione. 

 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

Possono partecipare alla selezione studenti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• per gli studenti iscritti al primo anno, diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente con 
votazione uguale o superiore a 70/100; 

• per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, iscrizione all’Università e a Scuole e Istituti di 
livello universitario e conseguimento di un curriculum universitario con votazione media non 
inferiore a 26/30; 

• assenza di malattie incompatibili con la vita in comunità;  

• assenza di condanne o procedimenti penali in corso per reati dolosi. 

 
 

8) DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione deve essere compilata su apposito modulo informatico, presente nella sezione del 
Collegio sul sito della Fondazione (www.fondazionesancarlo.it/collegio), entro il 10 ottobre 2020. 

 
I concorrenti dovranno contestualmente inviare la ricevuta della domanda all'indirizzo 
collegio@fondazionesancarlo.it, oppure al Direttore del Collegio a mezzo raccomandata A/R, oppure 
consegnarla personalmente, allegando i seguenti documenti: 

• copia del documento di identità e del codice fiscale; 

• autocertificazione dello stato di famiglia;  

• copia del diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equipollente) con indicazione della 
valutazione in centesimi, o copia del certificato di Laurea triennale; 

• copia della ricevuta di versamento attestante l'avvenuta iscrizione ai test di ammissione o ai corsi 
dell’Università o a Scuole e Istituti di livello universitario; 

• per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, copia del certificato ufficiale di tutti gli esami 
sostenuti con date e relative votazioni; 

• due fototessere; 

• copia di eventuali altri attestati o certificati di frequenza o formazione integrativa (certificati di lingua, 
patente informatica europea, diplomi rilasciati da conservatori o accademie, esiti delle prove TOLC); 

• certificato medico che attesti l'assenza di patologie incompatibili con la vita in comunità e indichi 
l’eventuale presenza di allergie o intolleranze; 

• autocertificazione di assenza di condanne o procedimenti penali per reati dolosi.  
Dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 75 e 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 

  

http://www.fondazionesancarlo.it/


 

9) DOMANDE TARDIVE 

Eventuali domande presentate oltre il termine indicato, inoltrate con le medesime modalità previste al punto 
8, saranno valutate applicando gli stessi criteri. Esse potranno essere accolte, tenendo conto dell’ordine 
cronologico di consegna, fino ad esaurimento dei posti letto disponibili. 
 
 

10) ESAME DI AMMISSIONE 
La prova di ammissione si svolgerà in via telematica in data stabilita dalla Direzione. Ulteriori informazioni 
saranno fornite nella sezione del Collegio sul sito della Fondazione (www.fondazionesancarlo.it/collegio). 
La prova prevede: 

• la valutazione dei titoli; 
• un colloquio atto ad accertare le qualità intellettuali, le attitudini, gli interessi e la disponibilità alla 

partecipazione della vita comunitaria; 

• una prova volta a determinare il grado di conoscenza della lingua inglese; 

• la redazione di una lettera motivazionale.  
L'esito della prova sarà comunicato ai candidati vincitori entro 5 giorni lavorativi. 
 
 

11) ACCETTAZIONE DEL POSTO 
Gli studenti vincitori riceveranno una comunicazione (via mail) riportante la notifica di ammissione, il 
contratto di ammissione e l'indicazione dell'importo del rateo, che dovrà essere versato tramite bonifico 
bancario sul CC intestato a: 
 

Fondazione Collegio San Carlo – BPER banca S.p.a. – sede di Modena - via San Carlo 8/20  
IBAN: IT61M0538712900000000009422 

 
 
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente dovrà essere versato, sullo stesso CC, il 
deposito cauzionale infruttifero di euro 300,00, che verrà restituito allo studente al momento dell'uscita dal 
Collegio, fatti salvi gli eventuali addebiti per danneggiamento delle strutture o insolvenza, come previsto dal 
Regolamento. 
Inoltre, entro lo stesso termine, occorrerà corrispondere il primo rateo di euro 500,00, il quale non verrà 
restituito in caso di rinuncia all’iscrizione. 
 
Le copie delle ricevute di versamento dovranno essere inviate immediatamente all’indirizzo 
collegio@fondazionesancarlo.it; contestualmente e con lo stesso mezzo, dovrà essere inviata la copia del 
contratto firmato, mentre l’originale sarà consegnato direttamente alla Direzione del Collegio all’arrivo. La 
mancata osservanza di queste disposizioni comporterà l’esclusione dall’ammissione in Collegio. 
L’accettazione del posto comporta anche l’obbligo di sottoscrivere il Patto Formativo e il Regolamento del 
Collegio. 
N.B. I candidati che si iscrivono a corsi universitari e delle Scuole e Istituti di livello universitario a numero 
chiuso sono tenuti a comunicare al Collegio i risultati dei test d’ingresso entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta 
pubblicazione degli stessi, pena la decadenza dall’ammissione. 
 

  

http://www.fondazionesancarlo.it/
mailto:collegio@fondazionesancarlo.it


 

12) REQUISITI PER LA RIAMMISSIONE 

La candidatura per la riammissione dovrà essere avanzata entro il 20 giugno dell'anno accademico in corso 
e sarà valutata a giudizio insindacabile della Direzione in base ai requisiti previsti dal Regolamento, tra cui: 
 

• il rendimento accademico: conseguimento di un curriculum universitario con media non inferiore a 
26/30; 

• rispetto del Patto Formativo (un minimo di 70 ore formative per anno accademico per studente per i 
primi tre anni universitari e 25 ore per studente per gli anni successivi). 

• il rispetto del Regolamento del Collegio. 

 
La conferma dell’accettazione della domanda verrà comunicata entro il 15 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2020 

per gli studenti Beneficiari INPS. Entro 5 giorni dalla data di conferma dovrà essere versato il primo rateo di 

euro 500,00, il quale non verrà restituito in caso di rinuncia all’iscrizione. 

 

 

13) CALENDARIO DI APERTURA ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
L'apertura del Collegio è prevista per il giorno 14 settembre 2020, la chiusura per il giorno 9 luglio 2021. Il 

Collegio rimane chiuso durante le vacanze di Natale (19 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 compresi) e di Pasqua 

(1 – 7 aprile 2021 compresi) e il giorno 7 dicembre 2020. 

 

Nel caso in cui ve ne sia la possibilità (compatibilmente con le altre attività della Fondazione) gli studenti 

potranno prolungare la permanenza in Collegio oltre le date stabilite dal presente Bando, dietro il pagamento 

di euro 14,00 (per le camere con bagno al piano) o euro 18,00 (per le camere con bagno) per ogni giornata di 

effettiva permanenza tra il 9 e il 31 luglio 2021 e, nel mese di settembre 2020, precedente al giorno 14. 

 

 

 

LA DIREZIONE   
 

 

 

CONTATTI 
www.fondazionesancarlo.it/collegio 

+39 059 421222 - collegio@fondazionesancarlo.it 
 

     

mailto:collegio@fondazionesancarlo.it

