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Residenza “I. Scopoli” – Padova 
 

Bando di Concorso 2020 per l’ammissione di studentesse 
iscritte a corsi universitari triennali, magistrali o a ciclo unico 

 

Il Collegio Universitario Don Nicola Mazza, 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 al Concorso studentesse italiane e internazionali che intendono iscriversi o sono 

già iscritte a corsi universitari triennali, magistrali o a ciclo unico. 

  

2. POSTI ALLOGGIO DISPONIBILI 

Per l’Anno Accademico 2020/21 alla Residenza femminile “Isabella Scopoli” potranno essere ammesse 

n. 20 nuove allieve. Il numero effettivo delle allieve ammesse potrà variare al momento 

dell’assegnazione sulla base delle effettive disponibilità della Residenza. 

 

3. SERVIZI OFFERTI 

Con l’ammissione al Collegio le studentesse beneficiano di servizi residenziali di ospitalità all-inclusive 

e servizi formativi personalizzati. La Residenza “I. Scopoli” di Padova opera con un sistema di gestione 

della qualità certificato ISO 9001 e con sistema di gestione della sicurezza certificato OHSAS 18001. 
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Ospitalità Utenze Ristorazione Pulizie Wi-Fi Locali comuni 

climatizzati 
Sale studio Biblioteca Sala 

informatica 

        
Pianoforte Lavanderia Reception Video 

sorveglianza 
Giardino Manutenzioni Bike parking Palestra Giornali e TV 
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Tutorship Community Coaching Career 
service 

Lingue 
straniere 

Soft Skills Arti e cultura Volontariato  

Per un maggiore dettaglio dei servizi offerti si veda l’indirizzo www.collegiomazza.it 

 

4. COME AVVIENE L’AMMISSIONE 

L’ammissione al Collegio avviene per Concorso che prevede la partecipazione ad una giornata di 

selezione per lo svolgimento di quattro prove individuali e di gruppo valutate da una Commissione 

appositamente costituita.                    

 
Le candidate che ne fanno richiesta possono alloggiare nei giorni del Concorso presso il Collegio 

contattando preventivamente la Segreteria. 
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5. COME PARTECIPARE AL CONCORSO 

Per partecipare al Concorso è necessario candidarsi online all’indirizzo 

https://www.candidature.collegiomazza.it/ entro il giorno specificato e partecipare ad uno dei 

seguenti appelli fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

 

Appello martedì 14 o mercoledì 15 
luglio 2020 

martedì 8 o mercoledì 9 
settembre 2020 

martedì 22 o mercoledì 23 
settembre 2020 

Scadenza domanda  Lunedì 6 luglio 2020 Giovedì 3 settembre 2020 Giovedì 17 settembre 2020 

 

Completata la domanda online, la studentessa sarà ricontattata dal Collegio al fine di confermare la 

data dell’appello. Il Concorso si svolge dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la Residenza G. Tosi in Via dei 

Savonarola 176 a Padova o a distanza tramite collegamenti online solo nel caso di limitazioni della 

mobilità causate da ordinanze per l’emergenza Corona Virus. La Direzione del Collegio comunicherà 

ai candidati per tempo la modalità di svolgimento del concorso e potrà fissare altri appelli straordinari a 

fronte della disponibilità di posti nella Residenza.   

 

I posti disponibili saranno assegnati sino a esaurimento delle disponibilità complessive dei posti 

alloggio. Per tale motivo è conveniente sostenere l’esame al primo appello utile per avere maggiori 

possibilità di accesso. 

 

La candidatura online prevede la registrazione dei seguenti dati personali: 

- Dati anagrafici 

- Informazioni sul percorso scolastico o accademico 

- Elementi di autopresentazione personale 

- Valore dell’ISEE famigliare (se interessati alle riduzioni sul contributo retta) 

- Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Con la registrazione della domanda viene inoltre richiesto di caricare: 

- Richiesta di ammissione firmata da un genitore o da un tutore legale 

- Foto digitale (primo piano) 

- Dichiarazione di garanzia (Solo per studenti stranieri) 

 

Il  giorno del Concorso la candidata deve consegnare  la  documentazione che completa la  domanda 

di ammissione: 

• Richiesta di ammissione al Concorso in originale  

• Copia di un documento di identità  

• Dichiarazione di garanzia in originale (Solo per studenti stranieri) 

• Per le studentesse che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico: 

copia della pagella scolastica del quinto anno della scuola superiore e copia del diploma dell’esame di 

Stato (o documento sostitutivo rilasciato dalla scuola o da registro elettronico). 

• Per le studentesse già iscritte all’Università: certificato degli esami sostenuti e piano degli studi; per i 

laureati triennali anche il relativo certificato di laurea (Documentazione rilasciata dall’università o da 

certificazione online da sito web di ateneo). 

• Per gli studenti che intendono accedere alle agevolazioni economiche previste dal bando: la 

dichiarazione ISEE completa di tutte le sue parti. 

 

6. ESITO DEL CONCORSO E ACCETTAZIONE DEL POSTO 

L’elenco degli ammessi viene formulato sulla base dei titoli e dei risultati delle prove al termine di ogni 

appello di Concorso: il punteggio complessivo (in centesimi) è determinato dalla somma dei punteggi 

ottenuti nelle diverse aree di valutazione sotto indicate. Vengono considerati idonei all’ammissione i 

concorrenti che ottengono un punteggio complessivo di almeno 70/100. 

 

https://www.candidature.collegiomazza.it/
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Il numero di studentesse ammesse al termine di ogni appello viene definito in modo insindacabile dalla 

Direzione del Collegio sulla base dei posti disponibili e del livello dei risultati del Concorso. 

A parità di punteggio in graduatoria generale, viene data la preferenza alla studentessa con valore di 

ISEE famigliare inferiore. 

 

La Direzione comunica l’esito del Concorso di ammissione entro due giorni dalla  data in cui è stato 

sostenuto. Contestualmente viene inviato il contratto che deve essere rispedito firmato dai genitori o 

tutori legali entro 7 giorni dalla data dell’esame d’ammissione. E’ possibile spedire il contratto anche 

tramite posta elettronica o fax.  

  

7. CONTRIBUTO ECONOMICO 

Con l’ammissione la studentessa accede a tutti i servizi di ospitalità e formazione del Collegio per 10 

mensilità e ottiene un bonus per la formazione e delle riduzioni per reddito calcolati sulla retta annuale 

di 9.000,00 €.  

 
L’Indicatore Economico Famigliare si basa sull’ISEE e su eventuali integrazioni o riduzioni derivanti 

dall’analisi della situazione economica della famiglia.  

 

E’ possibile effettuare la simulazione del contributo retta personalizzato collegandosi all’indirizzo 

www.collegiomazza.it/valutazioneretta/  

 

Il bonus formazione viene accreditato ad inizio anno accademico a tutti gli studenti ammessi e 

confermato con la frequenza di 70 ore/anno di formazione previste dal Progetto Formativo Personale 

nei primi tre anni di università e 25 ore/anno negli anni successivi. 
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Le studentesse figlie 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 9.000,00 €. 

 

Le studentesse iscritte al corso di laurea in Medicina o figlie 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 . 
 

Le concorrenti che non presentano la documentazione ISEE, in caso di ammissione, si vedranno 

attribuita la retta di 7.500,00 € annui.  

 

Il contributo-retta pagato al Collegio dalle famiglie di studentesse universitarie fuori sede può essere 

detratto dalla dichiarazione dei redditi. Per informazioni dettagliate consultare un Centro di Assistenza 

Fiscale (CAF). 

 

8. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

Il Collegio 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. Le 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). 

 

9. CONFERMA ANNUALE 

L’ammissione al Collegio si intende per l’anno accademico 2020-21. La conferma come allieva 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.  

  

10. INFORMAZIONI 

Le studentesse che desiderano incontrare la Direttrice e visitare il Collegio prima degli appelli del 

Concorso o avere ulteriori informazioni, possono rivolgersi alla Segreteria di Residenza ai seguenti 

recapiti: 

 

Residenza femminile ‘I. Scopoli’ 

Via P. Canal, 14 - 35137 Padova 

Tel. 049 87 32 210 - Fax 049 87 32 251 – iscopoli@collegiomazza.it 

 

Padova, 15/02/2020  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Prof.  Nicola Mori 

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

