Patto formativo A.A. 2022/23

Allegato C) del Contratto

Il Collegio San Carlo nasce per offrire agli studenti di oggi e ai professionisti di domani la possibilità di
individuare le proprie vocazioni in un contesto favorevole, in grado di ispirarli nella delicata fase di ricerca
e scoperta.
È’ un percorso pensato per accompagnare ogni studente dal primo giorno di università al primo giorno di
lavoro.
Con questo ambizioso obiettivo, e in linea con quelli perseguiti dalla Conferenza dei Collegi di Merito, il
Collegio San Carlo formalizza la sua mission e la racchiude all’interno di un percorso formativo incentrato,
per l’anno accademico 2022/2023, sulla valorizzazione dei talenti personali e sull’approfondimento delle
competenze linguistiche spendibili in un panorama internazionale.

La spontaneità dei legami, la varietà delle iniziative e la presenza costante di personale qualificato
contribuiscono a rendere la scelta di vivere nel Collegio San Carlo un investimento a medio-lungo termine.
Il rapporto quotidiano con lo staff di Direzione è la chiave per la scoperta delle aspirazioni degli studenti e
per la successiva trasformazione in obiettivi concreti. Attraverso la Direzione sarà possibile avere un
supporto attivo in ogni fase della vita all’interno del Collegio San Carlo, realizzare iniziative ed eventi volti
a rafforzare i legami tra gli studenti e a coltivare le passioni e costruire un percorso di orientamento al mondo
del lavoro che incoraggi la scelta professionale di ciascuno.
Il presente Patto Formativo si esplica nella realizzazione di un percorso integrativo agli studi universitari,
costruito sulla base delle attitudini personali di ciascuno studente.
L’eterogeneità delle attività proposte permetterà di acquisire una visione d’insieme rispetto alle potenzialità
individuali e al percorso accademico: workshop tematici, laboratori integrativi interdisciplinari, progetti di
scambio internazionali, corsi di lingua, attività di coaching e tutoraggio personalizzati, partecipazione ad
eventi culturali e sportivi.
Per l’ideazione dei percorsi formativi, il Collegio San Carlo si affida ad un board di docenti e formatori,
costituito da professori appartenenti alle Università di riferimento e da professionisti del mondo delle
imprese.
All’interno del Collegio San Carlo è presente, inoltre, una rete di tutor, a vostra disposizione per svolgere
lezioni individuali e di gruppo. Si tratta di docenti, ricercatori ed esperti di settore che vi guideranno nella
comprensione delle materie universitarie e vi aiuteranno ad andare oltre i confini del programma di studio.
Il Patto Formativo si realizzerà nel corso dell’anno accademico di permanenza nel Collegio San Carlo e
prevede, per lo studente, il dovere di:
>>>>>>>> conseguire una media ponderata uguale o superiore a quella posseduta dagli studenti iscritti presso
l’Università di riferimento;
>>>>>>>> consegnare al termine di ogni semestre - in caso di permanenza inferiore all’anno prima del check
out – il libretto universitario aggiornato;
>>>>>>>> prendere parte alle attività inserite nel progetto formativo, garantendo continuità e partecipazione
attiva;
>>>>>>>> raggiungere una frequenza di partecipazione pari a 70 ore per i primi 3 anni di studio e 25 ore per
gli anni successivi, ovvero dal 4° anno della laurea a ciclo unico e dal 1° anno della laurea magistrale (per
gli studenti in mobilità, la frequenza media prevista è pari a 25 ore);
>>>>>>>> compilare un questionario di valutazione delle competenze acquisite attraverso il percorso
formativo.
La proposta formativa, sancita con il presente Patto Formativo, definisce un impegno bilaterale tra il
Collegio San Carlo e lo studente. Quest’ultimo, sottoscrivendo il presente documento, s’impegna a
rispettarlo integralmente.
Nome e cognome ______________________________________
Data ____________________

Firma per accettazione ________________________________

