RESIDENZA G. TOVINI – ROMA MASCHILE E FEMMINILE
BANDO DI IDONEITÀ 2021 PER L’AMMISSIONE DI STUDENTI E STUDENTESSE
ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI TRIENNALI, MAGISTRALI O A CICLO UNICO
DELLA LUISS GUIDO CARLI
Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza – Residenza Giuseppe Tovini, è un Collegio di Merito accreditato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Favorisce, con le proprie attività, il diritto costituzionale (Art. 34) per
i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi
1. CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare studenti e studentesse italiani e internazionali iscritti per l’anno accademico 2021-2022 a corsi
triennali, magistrali o a ciclo unico della Luiss Guido Carli vincitori del Bando per l’Assegnazione di posti alloggio
della LUISS Guido Carli.
2. POSTI ALLOGGIO DISPONIBILI
Il numero degli allievi ammessi potrà variare al momento dell’assegnazione sulla base delle effettive disponibilità
della Residenza.
3. SERVIZI OFFERTI
Con l’ammissione al Collegio gli studenti beneficiano dei servizi residenziali di ospitalità previsti dall’Art. 6 del Bando
per l’Assegnazione di posti alloggio della LUISS Guido Carli e dei seguenti servizi formativi:

Tutorship

Community

Coaching

Career service

Lingue
straniere

Soft Skills

Arti e cultura

Volontariato

Con l’ammissione lo studente sottoscrive il Patto Formativo del Collegio di Merito che prevede la frequenza di 70
ore/anno di formazione complementare ai corsi universitari nei primi tre anni di università e 25 ore/anno negli anni
successivi.
Per un maggiore dettaglio dei servizi formativi offerti si veda l’indirizzo www.collegiomazza.it.
4. COME AVVIENE L’AMMISSIONE
L’ammissione al Collegio prevede la partecipazione del candidato a due colloqui di selezione: uno individuale con
il direttore della Residenza della durata di 30’ e uno di gruppo a cura del team di selezione della durata di 1h.
5. COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario essere risultati vincitori al Bando per l’Assegnazione di posti alloggio della LUISS
Guido Carli. Gli studenti vincitori al Bando LUISS saranno contattati dal Collegio per fissare: il colloquio con il
Direttore che si svolgerà online tramite videochiamata dal 21 giugno al 9 luglio; il colloquio di gruppo il 9 luglio, da
svolgersi, anche questo, tramite videochiamata.
6. ESITO DELLE SELEZIONI E ACCETTAZIONE DEL POSTO
L’idoneità al Collegio viene confermata sulla base dei titoli e dei risultati dei colloqui: il punteggio complessivo (in
centesimi) è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle diverse aree di valutazione sottoindicate.
Vengono considerati idonei all’ammissione i concorrenti che ottengono un punteggio complessivo di almeno
80/100.
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La Direzione comunica alla LUISS Guido Carli l’elenco degli studenti che potranno essere confermati come idonei
all’assegnazione del posto presso il Collegio. Lo studente riceverà conferma di assegnazione dall’Università.
7. CONTRIBUTO ECONOMICO
Con l’ammissione lo studente accede a tutti i servizi di ospitalità e formazione del Collegio con retta annuale
prevista dall’Art. 6 e posti a tariffa ridotta previsti all’Art. 5 del Bando per l’Assegnazione di posti alloggio
dell’Università LUISS Guido Carli.
Gli studenti figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione possono accedere ai benefici previsti
dall’INPS con riduzioni da 50% a 95% del contributo retta massimo secondo i requisiti e le
condizioni del Bando consultabile al sito www.inps.it. Le borse di studio INPS non sono cumulabili
con bonus e riduzioni previste dal Collegio e vengono calcolate sul valore della retta annuale di
11.000,00 €.
Gli studenti figli di genitori iscritti al fondo previdenziale ENPAM possono ottenere un contributo
fino a 5.000,00 € secondo i requisiti e le condizioni del Bando consultabile al sito www.enpam.it.

8. CONFERMA ANNUALE
L’ammissione al Collegio si intende per l’anno accademico 2021-22 dal 1° settembre 2021 al 3 luglio 2022. La
conferma come allievo per gli anni accademici successivi sarà oggetto di una valutazione annuale sulla base della
situazione accademica e della qualità del percorso formativo personale nel rispetto di quanto previsto per i Collegi
di Merito dal Ministero dell’Università e Ricerca.
9. UN CONTESTO INCLUSIVO
Il Collegio vuole essere un contesto inclusivo e per questo è impegnato ad abbattere le barriere culturali, relazionali,
burocratico-amministrative, fisiche e architettoniche per favorire il senso di appartenenza, la partecipazione attiva,
il protagonismo responsabile di chi vive l’esperienza residenziale e formativa nelle diverse Residenze. L’inclusività
si fonda sulla personalizzazione delle relazioni nelle fasi di accoglienza, inserimento e permanenza della
studentessa e dello studente e sull’ascolto continuo favorito da frequenti occasioni di incontro, scambio e
conoscenza tra Direzione e studenti. In questa prospettiva si invitano i candidati a segnalare durante il Concorso
eventuali esigenze o situazioni particolari di bisogno.
10. INFORMAZIONI
Gli studenti che desiderano avere informazioni sul Collegio possono contattare la Segreteria al numero 06 8622361
oppure scrivendo a: gtovini@collegiomazza.it.

Padova, 10/03/2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Nicola Mori
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