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GLI AIUTI ECONOMICI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
Il diritto allo studio universitario
La nostra Costituzione afferma - all’articolo 34 - che I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.

Esiste anche la possibilità per le Regioni e per le Università di stipulare convenzioni con le Aziende e con gli Istituti di credito per la concessione di prestiti fiduciari che contribuiscano a rendere effettivo il diritto allo studio. Anche in questo caso lo Stato può intervenire con specifici finanziamenti: sono stati infatti
approvati progetti sperimentali presentati dalle predette istituzioni, preordinati alla stipula delle richiamate convenzioni.
Con legge finanziaria del 2004 è stato anche istituito un Fondo finalizzato
alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e da altri intermediari finanziari, nonché alla corresponsione agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di contributi in conto interessi per
il rimborso di prestiti.
Il diritto allo studio universitario (Dsu) è dunque un diritto tutelato dalla Costituzione.
Per consentirne agli studenti - in particolare a quelli capaci e meritevoli anche se privi di mezzi - l’esercizio effettivo sono previsti molteplici interventi nell’ambito di un sistema articolato, nel quale allo Stato spettano l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi, mentre le regioni (attraverso le aziende e gli enti per il Dsu) e le università realizzano
concretamente gli interventi previsti. Per effetto della Legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, è attualmente in corso un riassetto generale del sistema del diritto allo studio universitario.
Nell’ambito del Dsu sono previste differenti tipologie di interventi rivolte, fra le
altre, alle seguenti categorie: studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; studenti meritevoli; generalità degli studenti; studenti in situazione di handicap; studenti che svolgono attività di ricerca e di specializzazione. Per avere informazioni sugli aiuti e sui servizi disponibili presso la propria sede di studio gli studenti possono rivolgersi all’università e all’ente o azienda per il dsu.
Gli aiuti economici
Interventi per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
— I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono, attualmente, rivolti agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea spe-

cialistica / magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione (ad eccezione di quelle dell’area medica), ai corsi di laurea e di laurea specialistica
in Scienze della difesa e della sicurezza (ad eccezione degli allievi delle Accademie Militari per gli Ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore), nonché ai corsi di formazione attivati dalle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale.
Borse per il diritto allo studio
Borse Regionali

Le borse di studio concesse dalle Regioni e dalle Province Autonome sono
attribuite per concorso, bandito annualmente dall’ente regionale per il diritto allo studio che ha sede presso l’università di appartenenza.
— Tutti gli studenti che in base ai requisiti risultano collocati nelle graduatorie
predisposte dagli enti regionali sono considerati idonei ed hanno diritto all’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Gli studenti idonei, che in base alle disponibilità finanziarie delle Regioni o
delle Province Autonome ottengono la borsa di studio, sono beneficiari
— Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi, i benefici sono
attribuiti sulla base della sola condizione economica. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea
specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito.
— Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie degli idonei alle
borse, predisposte dagli enti per il diritto allo studio regionali, e comunque
non oltre il 31 dicembre, è erogata la prima rata semestrale della borsa di
studio, in servizi e in denaro.
— Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di
laurea specialistica, la seconda rata semestrale è erogata entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
— Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio
abitativo agli studenti beneficiari , nel limite degli alloggi a disposizione.
— Le borse di studio, attualmente previste in relazione al luogo di residenza dello studente e tenendo conto della distanza dalla sede del corso di studi frequentato, si distinguono in: borse di studio per studente in sede (concesse allo studente residente nel comune o nell’area circostante la sede del
corso frequentato); borse di studio per studente pendolare ( concesse allo
studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano
presso la sede del corso frequentato), borse di studio per studente fuori se-
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de (concesse allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato); e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti.
Borse di studio concesse dalle Università

Le Università concedono con oneri, a carico del proprio bilancio, borse di
studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi. Esse sono erogate, in via prioritaria, agli
studenti risultati idonei nella graduatorie definite dagli Enti o Aziende regionali per il diritto allo studio, ma non beneficiari delle borse di studio per
carenza di risorse economiche.
Gli importi di tale borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per le borse regionali. Le università possono assegnare anche borse di studio e altre forme di sostengo economico con finalità specifiche e differenti
da quelle indicate; fra gli altri scopi tali borse possono essere finalizzate, ad
esempio, a premiare studenti particolarmente meritevoli, a incentivare
l’iscrizione nelle sedi in cui il numero degli iscritti è inferiore a quello che
l’università potrebbe accogliere, a contribuire allo sviluppo di tesi da svolgere fuori sede, anche all’estero.
Contributi per la mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di una borsa per il diritto allo studio hanno diritto a una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di
mobilità internazionale sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione europea e che di altri programmi anche non comunitari, a condizione
che siano beneficiari della borsa nell’anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un
riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio
corso di studi in Italia. Dall’importo dell’integrazione assegnata viene dedotto l’ammontare della borsa che lo studente riceve sui fondi dell’Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Sono
inoltre rimborsate le spese di viaggio sia di andata che di ritorno. Agli studenti italiani che si recano all’estero e a quelli provenienti da altri paesi
nell’ambito di programmi di mobilità viene offerto anche un supporto organizzativo e logistico.
La legge 11 luglio 2003, n. 170, al fine di potenziare la mobilità internazionale, ha creato un nuovo Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti.
Si rendono pertanto disponibili nuovi finanziamenti destinati al sostegno
della mobilità internazionale degli studenti Erasmus mediante l’erogazione
di borse di studio integrative.

Esonero totale e parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari

L’esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è
previsto a favore:
— degli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d’onore e degli idonei non beneficiari; degli studenti in situazione di handicap con un’invalidità pari o superiore al 66%
— degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano
— degli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici per i quali è
previsto, a discrezione dell’Università, il versamento di un diritto fisso di segreteria per ciascun anno di interruzione degli studi
— degli studenti che stiano svolgendo il servizio militare di leva o il servizio civile
— delle studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
— degli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.
Le università possono prevedere la concessione di esoneri totali o parziali
tenendo conto in particolare di studenti in situazione di handicap con inferiorità inferiore al 66%, di studenti che concludano gli studi entro i termini
previsti dai rispettivi ordinamenti, di studenti che abbiano conseguito nell’anno tutti i crediti previsti dal piano di studi, di studenti che svolgano un’attività lavorativa documentata.
Interventi a favore di studenti meritevoli

L’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari è previsto anche per gli studenti capaci e meritevoli, secondo criteri stabiliti da ciascuna università. Altre forme di aiuto promosse dalle università e correlate esclusivamente al merito sono: i premi di incoraggiamento, i premi al merito scolastico, i sussidi (anche sotto forma di buoni libro o buoni mensa), i contributi per la preparazione di tesi, etc. Infine le università egli enti e aziende per
il dsu possono stabilire delle collaborazioni retribuite con gli studenti per lavori a tempo parziale (fino a 150 ore/anno). Il cosiddetto part-time studentesco
è stato previsto dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 del 1991 (art.13), determinando una nuova fonte di finanziamento degli studi.
Interventi a favore di studenti in situazione di handicap

Le norme sul Dsu individuano negli studenti disabili e in situazione di handicap
una categoria cui indirizzare interventi specifici, per garantire le migliori possibilità di accesso alle strutture e di fruizione della didattica e dei servizi. I criteri
per la determinazione delle condizioni economiche sono stabiliti con
l’obiettivo di favorire l’accesso di questa categoria di studenti ai servi-

GLI AIUTI ECONOMICI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

SERVIZI PER GLI STUDENTI

326

327

zi e agli interventi del Dsu, e il periodo di godimento dei benefici può essere
esteso rispetto a quanto normalmente previsto. L’importo della borsa di studio
può essere incrementato al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio. Tali studenti possono anche valersi di interventi di tutorato affidati ai consiglieri alla pari, cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto
problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
Interventi a favore di studenti esteri

Gli studenti cittadini dell’Unione Europea e gli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all’Unione europea accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti italiani, sulla base degli stessi requisiti economici e di merito.
Gli interventi e i servizi dei quali si tratta sono: borse di studio, prestiti d’onore,
servizi abitativi, esoneri dal pagamento delle tasse di iscrizione. Le regioni e le
province autonome possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico; inoltre, possono riservare, nella compilazione delle graduatorie per la concessione
dei benefici previsti, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri.
Borse per il perfezionamento dei laureati all’estero
e per attività di ricerca e di specializzazione dopo la laurea

Le borse per il perfezionamento dei laureati all’estero sono assegnate per
concorso dalle università, che stabiliscono autonomamente gli importi, le
modalità di assegnazione e di erogazione di tali borse. Altre borse per attività di ricerca e di specializzazione sono assegnate solo per merito a studenti iscritti a corsi di formazione post-laurea. Gli studenti italiani e stranieri
iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea possono ottenere una borsa di studio di importo variabile. Inoltre , nel caso i cui rientrino nelle condizioni di reddito previste, gli iscritti ad una scuola di specializzazione possono usufruire di un prestito d’onore. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento possono usufruire di borse di studio alle stesse condizioni e con le
stesse modalità previste per le scuole di specializzazione. I corsi di dottorato di ricerca prevedono una borsa di studio di durata pari all’intera durata
del corso. Sono anche previsti dottorati senza borse, per i quali è prevista la
possibilità di ottenere un prestito d’onore. Al fine di effettuare attività di ricerca nell’ambito delle strutture degli atenei possono essere assegnate borse post-dottorato; le finalità e le modalità di conferimento di tali borse sono stabilite da ciascuna università. Infine, i laureati e i dottori di ricerca possono essere destinatari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca) di durata biennale e rinnovabili.

I servizi per gli studenti
Oltre agli aiuti economici, le università e gli enti e aziende per il Dsu offrono
un’ampia gamma di servizi rivolti, di norma, alla generalità degli studenti. Le
caratteristiche e le modalità di accesso sono stabilite dall’ente che eroga un dato servizio; di conseguenza, possono essere diverse da sede a sede. Per avere
informazioni sugli aiuti e sui servizi disponibili presso la propria sede di studio
gli studenti possono rivolgersi all’università e all’ente o azienda per il dsu.
I servizi abitativi comprendono tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza degli studenti fuori sede. I posti-alloggio sono messi a concorso attraverso un bando annuale; in genere i vincitori di borse di studio regionali
hanno una priorità. Le condizioni di accesso al servizio sono stabilite da ciascun ente gestore, sulla base di norme generali sancite per legge. Un certo
numero di posti possono essere riservati a determinate categorie, quali gli
studenti in situazione di handicap, gli stranieri, i fuori sede con bisogni di
soggiorni limitati nel tempo. Quando non è possibile offrire posti-alloggio,
possono essere assegnati per concorso contributi finanziari finalizzati a coprire, almeno parzialmente, le spese di affitto di appartamenti privati. Gli enti di gestione hanno anche il compito di svolgere servizi quali: l’informazione agli studenti sulle disponibilità nel mercato privato; la consulenza per i
contratti di affitto con privati; la collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e dei proprietari per la definizione di contratti-tipo.
Il servizio di ristorazione è aperto alla generalità degli studenti; le condizioni di accesso alle mense gestite dagli enti e aziende per il Dsu (direttamente o tramite convenzioni con privati) possono variare a seconda delle sedi. I
titolari di borse di studio e di posto-alloggio possono fruire gratuitamente
del servizio mensa, così come gli studenti risultati idonei nelle graduatorie
dei concorsi per l’assegnazione di tali benefici.
Fra i molteplici servizi disponibili nelle diverse sedi di studio, si possono inoltre segnalare:
i servizi di ascolto e di assistenza psicologica; le iniziative culturali a favore degli studenti e la promozione e il sostegno delle attività culturali realizzate dagli stessi studenti; servizi per la didattica quali i centri linguistici d’ateneo, i
centri per la sperimentazione didattica e la didattica a distanza, etc.; i servizi
di orientamento alla scelta degli studi e quelli di accoglienza delle matricole;
il tutorato; i servizi di orientamento al lavoro; i servizi di informazione, sia attraverso attività a sportello che attraverso pubblicazioni, l’utilizzo dei mass
media e l’internet; i servizi rivolti agli studenti in situazione di handicap (oltre
agli aiuti finanziari già citati); i servizi di assistenza sanitaria; i servizi per lo
sport; gli uffici stage e tirocini; le agevolazioni per i trasporti.
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GLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
PIEMONTE
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Edisu)

Università Carlo Cattaneo Castellanza – Liuc
Servizio per il diritto allo studio

via Madama Cristina 83 - 10126 Torino
tel 011-6531111 (centr.)
e-mail edisu@eds.unito.it
web www.edisu.piemonte.it

Corso Matteotti 22 - 21053 Castellanza (Va)
tel 0331-572350/572426
e-mail dirstud@liuc.it
web www.liuc.it/dsu/

VALLE D’AOSTA

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università degli studi di Milano,
dell’Università degli studi di Milano -Bicocca
e dell’Università degli studi dell’Insubria

Regione Valle d’Aosta. Assessorato istruzione e cultura
Direzione politiche educative

via St. Martin de Corléans 250 - 11100 Aosta
tel 0165-275897/56/57
e-mail s.villot@regione.vda.it
web www.regione.vda.it/istruzione

via Santa Sofia 9 - 20122 Milano
tel 02-5820721
e-mail spresisu@unimi.it
web www.isu.unimi.it

LIGURIA
Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (Arssu)

via Balbi 38/b - 16126 Genova
tel 010-24911 (centr.)
e-mail direzione@ersu.genova.it
web www.arssu.it

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
del Politecnico di Milano

via Pascoli 53 - 20133 Milano
tel 02-236971 (centr.)
e-mail ufficio.studenti@isupolimi.it
web www.isu.polimi.it

LOMBARDIA
Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università degli studi di Bergamo

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università commerciale Luigi Bocconi

Piazzetta Verzeri 1 - 24129 Bergamo
tel 035-213148
e-mail dirittoallostudio@unibg.it
web www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=isu_intro

via R. Sarfatti 25 - 20136 Milano
tel 02-58362147
call center 02-48616610
e-mail isu@unibocconi.it
web www.unibocconi.it/isu

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università degli studi di Brescia

Viale Europa 39 - 25133 Brescia
tel 030-2016011
e-mail isuinfo@cci.unibs.it
web www.isu.unibs.it

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

largo Agostino Gemelli 1 - 20123 Milano
tel 02-72342416
e-mail assistenza.isu-mi@unicatt.it
web www.unicatt.it
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Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
per la Libera università di lingue e comunicazione

via Carlo Bo 1 - 20143 Milano
tel 02-89150148
e-mail assistenza@isuiulm.it
web www.isuiulm.it
Università Vita-Salute San Raffaele
Segreteria studenti

via Olgettina 58 - 20132 Milano
tel 02-26432794
e-mail uhsr.studenti@hsr.it
web www.unihsr.it
Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
dell’Università degli studi di Pavia

via Calatafimi 11 - 27100 Pavia
tel 0382-305011
e-mail segre@isu.pv.it
web www.isu.pv.it
VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio assistenza scolastica e universitaria
Settore promozione studi universitari
Provincia autonoma di Bolzano

via Andreas Hofer 18 - 39100 Bolzano
tel 0471-412950
e-mail eva.vicari@provincia.bz.it
web www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio
Opera universitaria di Trento

via Zanella 1/A - 38100 Trento
tel 0461-217411
e-mail presidenza@operauni.tn.it
web www.operauni.tn.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Trieste (Erdisu)

Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste
tel 040-3595329/330
e-mail segreteria@erdisu.trieste.it
web www.erdisu.trieste.it

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - Esu Padova

via San Francesco 122 - 35121 Padova
tel 049-8235611 (centr.)
e-mail esu@esu.pd.it
web www.esu.pd.it
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - Esu Venezia

Dorsoduro 3439/a - 30123 Venezia
tel 041-2727101
e-mail segre@esuvenezia.it
web www.esuvenezia.it
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - Esu Verona

via dell’Artigliere 9 - 37129 Verona
tel 045-8052811
e-mail segreteria@esu.vr.it
web www.esu.vr.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Udine (Erdisu)

Viale Ungheria 43 - 33100 Udine
tel 0432-245711/501581
e-mail direzione@erdisu-udine.it
web www.erdisu-udine.it
EMILIA ROMAGNA
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Bologna (Arstud)

via Santa Maria Maggiore 4 - 40121 Bologna
tel 051-6436711 (centr.)
e-mail segen@arstud.unibo.it
web www.arstud.unibo.it
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Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Ferrara (Ardsu)

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Siena (Ardsu)

via G. d’Arezzo 2 - 44100 Ferrara
tel 0532-709950/709811
e-mail ardsufe@regione.emilia-romagna.it
web http://web.unife.it/associazioni/ardsu

via P. Mascagni 53 - 53100 Siena
tel 0577-292839
e-mail infostudenti@dsu.siena.it
web www.dsu.siena.it

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Modena e Reggio Emilia (Arestud)

UMBRIA

• Sede di Modena
via Vignolese 671 - 41100 Modena
tel 059-413711 (centr.)
• Sede di Reggio Emilia
via Mazzini 6 - 4° piano, int. 8 - 42100 Reggio Emilia
tel 0522-406333
e-mail segreterie@arestud.unimo.it
web www.arestud.unimo.it
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Parma (Adsu)

vicolo Grossardi 4 - 43100 Parma
tel 0521-2139 /213629
e-mail info@adsuparma.it
web www.adsuparma.it

via Benedetta 14 - 06123 Perugia
tel 075-4693000
e-mail adisu@adisupg.it
web www.adisupg.it
MARCHE
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Ancona (Ersu)

Vicolo della Serpe 1 - 60121 Ancona
tel 071-227411
e-mail diritto.studio@ersu-ancona.it
web www.ersu-ancona.it
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Camerino (Ersu)

TOSCANA
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Firenze (Ardsu)

viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze
tel 055-22611 (centr.)
e-mail info@dsu.fi.it
web www.dsu.fi.it

località Colle Paradiso 1
Le Mosse - 62032 Camerino (MC)
tel 0737-492500
e-mail ersu.camerino@ersucam.it
web www.ersucam.it
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Macerata (Ersu)

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
di Pisa (Ardsu)

piazza dei Cavalieri 6 - 56126 Pisa
tel 050-567111 (centr.)
e-mail ardsu@dsu.pisa.it
web www.dsu.pisa.it

Agenzia per il diritto allo studio universitario
(Adisu)

viale Piave 35
62100 Macerata
tel 0733-56201
e-mail ersumc@ersumc.it
web www.ersumc.it
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Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Urbino (Ersu)

Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss)
Settore Diritto allo studio

via del Popolo 11 - 61029 Urbino
tel 0722-350709/351961
e-mail dirittostudio@ersurb.it
web www.ersurb.it

viale Gorizia 17 - 00198 Roma
tel 06-85225410
e-mail diritto.studio@luiss.it
web www.luiss.it/dirittoallostudio

LAZIO

Istituto per il diritto allo studio universitario (Isu)
Università Cattolica

Agenzia per il diritto agli studi universitari
nel Lazio (Laziodisu)
web www.laziodisu.it

• Sede territoriale di Cassino
via Garigliano 86/A
03043 Cassino (FR)
tel 0776-32581 (centr.)
web www.laziodisu.it
• Sede territoriale La Sapienza
via Cesare De Lollis 24/b
00185 Roma
tel 06-4970241
e-mail urp@laziodisu.it
web adisurm1.it
• Sede territoriale Roma Tre
via della Vasca Navale 79/81
00146 Roma
tel 06-5534071 (centr.)
e-mail info@adisu.uniroma3.it
web www.adisu.uniroma3.it
• Sede territoriale Tor Vergata
via Cambridge 115 - 00133 Roma
tel 06-204101/204101300
e-mail studenti@adisutorvergata.it
web www.adisutorvergata.it
• Sede territoriale di Viterbo
via Cardarelli 75 - 01100 Viterbo
tel 0761-270610/270611
e-mail info@adisuvt.it
web www.adisuvt.it

(sede di Roma)
largo F. Vito 1 - 00168 Roma
tel 06-30154210
e-mail isuroma@rm.unicatt.it
web www.rm.unicatt.it
Libera università Maria SS. Assunta
Ufficio diritto allo studio

piazza delle Vaschette 101 - 00193 Roma
tel 06-68422432
e-mail segreteria@lumsa.it
web www.lumsa.it
Università Campus bio-medico
Ufficio diritto allo studio

via Alvaro del Portillo 21 - 00128 Roma
tel 06-225419040
e-mail info@unicampus.it
web www.unicampus.it/studenti/BorseStudio.asp
Libera Università degli studi S. Pio V
Ufficio Diritto allo studio

via Cristoforo Colombo 200 - 00145 Roma
tel 06-510777249
e-mail dirittoallostudio@luspio.it
web www.luspio.it
Istituto universitario di scienze motorie (Iusm)
Servizio diritto allo studio

Piazzale Lauro De Bosis 15 - 00194 Roma
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tel 06-36733521
e-mail diritto.studio@iusm.it
web www.iusm.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
Edisu Napoli 1

via Alcide De Gasperi 45 - 80133 Napoli
tel 081-7603111 (centr.)
numero verde 800-013107
e-mail mail.adisufederico2@unina.it
web www.adisufederico2.it

ABRUZZO
Azienda per il diritto agli studi universitari
di Chieti (Adsu)

viale Unità d’Italia 32a - 66013 Chieti scalo
tel 0871-671740
e-mail info@adsuch.it
web www.adsuch.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
Università degli studi di Napoli L’Orientale

Traversa nuova Marina 8 - 80133 Napoli
tel 081-7909011
e-mail uff.assistenza@adisulorientale.it
web www.edisuna2-iuo.it

Azienda per il diritto agli studi universitari
de L’Aquila (Adsu)

via XX settembre 46/52 - 67100 L’Aquila
tel 0862-660201
e-mail info@adsuaq.org
web www.adsuaq.org

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
Università degli studi di Napoli Parthenope

via A. Depretis, 145 - 80133 Napoli
tel 081-7810060/5520327
e-mail info@adisuparthenope.org
web www.adisuparthenope.org

Azienda per il diritto agli studi universitari
di Teramo (Adsu)

via Delfico 73 - 64100 Teramo
tel 0861-2631112
e-mail info@adsuteramo.it
web www.adsuteramo.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
Edisu Caserta

viale Carlo III - 81020 S. Nicola la Strada (Ce)
tel 0823-450248
e-mail borsedistudio@adisucaserta.it
web www.adisun.it

MOLISE

Ente per il diritto allo studio universitario (Esu)
Trav. via Zurlo 2/a - 86100 Campobasso
tel 0874-698146
e-mail esu@aliseo.it
web www.esu.molise.it

Ente per il diritto allo studio universitario - Edisu Salerno

via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Sa)
tel 089-9501411
e-mail admin@edisu.sa.it
web www.edisu.sa.it

CAMPANIA
Ente per il diritto allo studio universitario (Edisu)

via T. Pellegrini - 82100 Benevento
tel 0824-21273
e-mail callcenter@unisannio.it
web www.unisannio.it/adisu

PUGLIA
Ente per il diritto allo studio universitario dell’università degli studi
di Bari (Edisu Università - Bari)

via Einstein 39 - 70125 Bari
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tel 080-5438111 (centr.)
numero verde 800637979
e-mail assistenza@edisuniversita.ba.it
web www.edisuniversita.ba.it
Ente per il diritto allo studio universitario
(Edisu-Politecnico)

via Amendola 165 - 70126 Bari
tel 080-5475311 (centr.)
e-mail info@edisupoliba.it
web www.edisupoliba.it
Ente per il diritto allo studio universitario
di Foggia (Edisu)

via Trieste 14 - 71100 Foggia
tel 0881-568103
e-mail edisu@edisufoggia.it
web www.edisufoggia.it

e-mail dir.cresid@unical.it
web www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardis)

via Tommaso Campanella 40 - 89125 Reggio Calabria
tel 0965-385402
e-mail info@ardisrc.it
web www.ardisrc.it

Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Sassari (Ersu)

via Carbonazzi 10 - 07100 Sassari
numero verde: 800-446999
tel 079-258406-408
web www.ersusassari.it

SICILIA
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Catania (Ersu)

via Etnea 570 - 95128 Catania
tel 095-7517910
e-mail direttore@ersu.unict.it
web www.ersu.unict.it
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Messina (Ersu)

Ente per il diritto allo studio universitario
di Lecce (Edisu)

via Adriatica 8 - 73100 Lecce
tel 0832-387311
e-mail info@edisulecce.it
web www.edisulecce.it

via A. Gasparro is. 337 - 98122 Messina
tel 090-37186
e-mail info@ersu.me.it
web www.ersu.me.it
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Palermo (Ersu)

BASILICATA
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
della Basilicata (Ardsu)

corso Umberto I, 22 - 85100 Potenza
tel 0971-418211
e-mail aziendaregionaledirittos@tin.it
web www.ardsubasilicata.it
CALABRIA
Centro residenziale dell’Università degli studi della Calabria

via A. Savinio - 87036 Arcavacata di Rende (Cs)
tel 0984-8325000

viale delle Scienze - 90128 Palermo
tel 091-6546001 (centr.)
e-mail info@ersupalermo.it
web www.ersupalermo.it
SARDEGNA
Ente regionale per il diritto allo studio universitario
di Cagliari (Ersu)

via Sassari 85 - 09121 Cagliari
tel 070-66206405
e-mail ersu.dirittostudio@regione.sardegna.it
web www.ersucagliari.it/
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IL PROGRAMMA ERASMUS
Cosa è Erasmus?
Erasmus è un Programma Settoriale nell’ambito del Programma LLP (Lifelong Learning Programme) il nuovo programma comunitario in materia
d’istruzione e formazione, il cui scopo è quello di stimolare la cooperazione
internazionale fra gli istituti di istruzione superiore europei, di accrescere la
mobilità degli studenti e dei docenti e di migliorare la trasparenza ed il pieno riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero.
Erasmus, tra le attività previste, permette agli studenti iscritti agli istituti di
istruzione superiore – universitaria e non, statali e legalmente riconosciuti ed ai laureati iscritti a corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e
dottorati di ricerca di trascorrere un periodo di studio da 3 mesi a 12 mesi
in uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus. Il programma abbraccia tutte le
discipline ed i livelli di studio.
Tra le novità del Programma Erasmus in LLP è da segnalare la possibilità di
svolgere un periodo di tirocinio (Erasmus placement) presso un’impresa, un
ente di ricerca o un ente di formazione; pertanto anche chi ha svolto in passato un periodo di mobilità di studio Erasmus potrà ricandidarsi presso il
proprio ateneo per svolgere uno stage all’estero Erasmus.
Chi può partecipare
Gli studenti iscritti a:
— Corsi di laurea
— Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML)
— Accademie di Belle Arti
— Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
— Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati (solo gli studenti
iscritti al segmento superiore degli studi)
I laureati iscritti a:
— Corsi di laurea specialistica/magistrale (a questo riguardo si specifica che
il laureando di primo livello può candidarsi per un periodo Erasmus sotto
condizione di iscrizione al primo anno di laurea magistrale. Per ogni altra delucidazione si rimanda ai singoli bandi annuali di selezione Erasmus)
— Corsi di perfezionamento
— Scuole di Specializzazione
— Dottorati di ricerca
Ne vale la pena?
L’esperienza Erasmus fornisce molti strumenti atti a formare del-
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Via delle Montagne Rocciose 60 – 00144 Roma.
le persone più complete e dei cittadini europei più consapevoli del loro ruolo attivo nella società. Questo grazie al confronto con diversi piani e metodi di studio imparando o perfezionando una lingua diversa dalla propria,
scambiando opinioni ed esperienze con studenti di culture diverse e cogliendo l’occasione di vivere “da soli” insieme ad altri coetanei, acquisendo autonomia ed imparando così la tolleranza ed il rispetto dell’altro. Tutti questi
elementi fanno dell’Erasmus un’esperienza unica: da non trascurare il fatto
che Erasmus arricchisce il curriculum accademico di ogni studente.
E se non parlo la lingua?
Se non si conosce a sufficienza una lingua è possibile studiarla prima della
partenza per la destinazione prescelta: esistono dei corsi intensivi di preparazione linguistica (EILC- Erasmus Intensive Language Courses) destinati a
quegli studenti che trascorreranno un periodo Erasmus in uno dei Paesi la
cui lingua è tra le meno parlate ed insegnate; ne sono quindi escluse lingue
come l’inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco. Nel caso andiate in un
paese dove si parli una delle 4 suddette lingue, potete rivolgervi direttamente al vostro ateneo (spesso vengono forniti corsi di lingua durante l’anno),
a scuole di lingua private o a studenti madrelingua che stiano partecipando al programma Erasmus nella vostra città (a volte è sufficiente appendere un annuncio in bacheca.Altra possibilità è data dal Tandem di lingua:
un’ora di italiano in cambio di un’ora di lingua straniera).

Tel. 06 5421 0483.
e-mail: erasmus@indire.it
Web: http://www.programmallp.it/socrates/

— Sito web Erasmus della Commissione Europea:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_it.html
Il menu dei Paesi partecipanti ad Erasmus
I 27 Stati attualmente membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Repubblica Ceca , Svezia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. I 3 paesi dell’AELE (Associazione europea di libero scambio): Islanda, Liechtenstein, Norvegia. La Turchia in qualità di Paese candidato all'adesione.
Per un totale di 31 paesi da conoscere. Buon viaggio!

Quali finanziamenti si possono ottenere?
Gli studenti in mobilità Erasmus possono usufruire di un contributo comunitario (per l’anno accademico 2007/2008 è pari a 200 euro mensili). La
“borsa” non è evidentemente sufficiente a coprire tutte le spese, per cui si
rende necessario un ulteriore finanziamento che in alcuni casi è erogato dalle Regioni attraverso gli Enti/Aziende per il diritto allo studio. Ulteriori fondi per l'erogazione di borse di studio integrative destinate al sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti e al programma Erasmus sono stati
stanziati con la recente legge 11 luglio 2003, n. 170.
Per i periodi di tirocinio all’estero (Placements Erasmus) il contributo alla
mobilità è invece pari a 600 euro al mese (max n. 6 mesi).
Dove trovare ulteriori informazioni?
— Presso l’ufficio Erasmus o l’ufficio Relazioni internazionali dell’istituto di
appartenenza.
— Presso l’Agenzia Nazionale LLP ufficio Erasmus, in:
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IL PROGRAMMA ERASMUS MUNDUS
Cos’è il Programma Erasmus Mundus?
Erasmus Mundus è un Programma dell’Unione europea (UE) che intende
contribuire a migliorare la qualità dell’istruzione superiore, facendo dell’Unione europea un luogo d’eccellenza mondiale nella formazione e rafforzando la visibilità e l’attrattività dell’istruzione superiore europea nel mondo. Il Programma Erasmus Mundus funziona attraverso una rete di corsi di
studio di secondo ciclo (livello master secondo il Processo di Bologna) integrati a livello internazionale. I corsi selezionati dal Programma ricevono un
marchio di qualità che li qualifica come “corsi Erasmus Mundus”.
A chi è rivolto?
Il Programma Erasmus Mundus è rivolto a studenti dell’UE e di tutti gli altri
paesi del mondo che siano in possesso come minimo di un titolo di primo
ciclo (durata triennale, 180 crediti) e che vogliano conseguire un titolo di secondo ciclo frequentando un corso di studi integrato a livello internazionale. Per candidarsi non è necessario aver conseguito il titolo di primo ciclo in
un’istituzione che partecipa al Programma: ciò che conta è essere in possesso di un titolo con le caratteristiche indicate, qualunque sia l’istituzione
in cui è stato conseguito. I requisiti richiesti possono essere diversi da corso
a corso.
Chi offre i corsi Erasmus Mundus?
I corsi sono offerti da consorzi costituiti da almeno tre istituzioni d’istruzione superiore appartenenti ai 27 paesi dell’UE e ai paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Questi consorzi sono stati selezionati dalla Commissione europea, che ha assegnato il “marchio” Erasmus Mundus. In Italia, le
istituzioni che partecipano al Programma sono le università e le istituzioni
dell’alta formazione artistica e musicale.
Cos’è un corso integrato?
Un corso integrato è caratterizzato dai seguenti elementi: un curriculum di
studi progettato e realizzato congiuntamente dalle istituzioni del Consorzio; la chiara definizione del piano di formazione e del piano di mobilità proposti agli studenti; il pieno riconoscimento da parte di ciascuna istituzione
delle attività didattiche (corsi, esami, rilascio dei crediti, prove finali) realizzate nelle altre; criteri comuni per la selezione e l’ammissione degli studenti; una politica comune per le tasse e i servizi; il rilascio di un titolo di studio congiunto, oppure doppio o multiplo, alla conclusione del corso.
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Quali caratteristiche hanno, in concreto, i corsi Erasmus Mundus?
I corsi hanno le seguenti caratteristiche:
–— durata: da 12 a 24 mesi
–— crediti rilasciati: da 60 a 120 crediti ECTS - European credit transfer system
–— lingue d’istruzione: almeno due lingue comunitarie
–— mobilità: almeno in due paesi europei (presso le istituzioni del consorzio)
–— titolo di studio rilasciato: titolo congiunto (un unico titolo rilasciato insieme dalle istituzioni), oppure titolo doppio o multiplo (ciascuna istituzione rilascia il proprio titolo, riconosciuto negli altri paesi).
In alcuni casi, i corsi Erasmus Mundus prevedono la possibilità per gli studenti europei di svolgere un periodo di tre mesi in un’istituzione di un paese terzo, vale a dire non appartenente all’UE. In questi casi, è assicurato il
pieno riconoscimento della formazione svolta nel paese terzo; inoltre, il Programma mette a disposizione delle borse di mobilità.
Perché frequentare un corso Erasmus Mundus?
Frequentare un corso Erasmus Mundus permette agli studenti di dare alla
propria formazione un particolare “valore aggiunto”, che si basa sulla possibilità di:
–— frequentare un corso di qualità certificata in un ambiente internazionale d’eccellenza;
–— studiare in almeno due paesi UE, vivendo insieme a studenti europei e
di altri paesi del mondo;
–— costruire una rete di rapporti con i docenti e i colleghi di corso, molto
utile per il futuro professionale;
–— conseguire un titolo di studio di grande valore sul mercato del lavoro
europeo e internazionale.
Sono disponibili borse di studio per frequentare un corso
Erasmus Mundus?
Per gli studenti europei, possono essere disponibili borse di tre tipi:
–— borse Erasmus Mundus di mobilità nei paesi terzi: nel caso in cui sia
possibile svolgere un periodo di formazione di tre mesi in un paese terzo, il
consorzio assegna agli studenti europei una borsa di mobilità, prevista dal
Programma, di € 700/mese per tre mesi + un contributo una tantum di €
1.000 per spese di viaggio;
–— borse di studio per la frequenza del corso: in alcuni casi, i consorzi Erasmus Mundus offrono borse di studio sulla base di propri fondi o grazie al-

l’intervento di sponsor pubblici e privati;
–— borse di mobilità Erasmus: in alcuni casi, per gli studenti europei sono
disponibili tali borse per contribuire alle spese della mobilità nei paesi europei prevista dal piano di formazione.
Per avere informazioni sulla disponibilità e le caratteristiche delle differenti
tipologie di borse, occorre rivolgersi direttamente ai responsabili di ciascun
corso.
Quali corsi Erasmus Mundus funzionano,
e da quali istituzioni sono realizzati?
Nell’anno accademico 2008-2009 saranno attivi 103 corsi Erasmus Mundus,
che coinvolgono oltre 300 istituzioni d’istruzione superiore di paesi membri
dell’Unione europea. 43 corsi coinvolgono attualmente 26 università italiane
in veste di coordinatrici dei consorzi, oppure come partner degli stessi.
Cosa fare per presentare la domanda d’ammissione
a un corso Erasmus Mundus?
La domanda va presentata ai responsabili del corso al quale si è interessati, secondo le indicazioni contenute nei bandi annuali pubblicati dagli 80
consorzi Erasmus Mundus. Per ogni corso è emesso un differente bando di
selezione, che indica i requisiti per l’ammissione, i criteri della selezione, le
date di scadenza e fornisce altre informazioni utili. Attenzione! I bandi sono pubblicati molti mesi prima dell’inizio del corso (in molti casi, già nei mesi di ottobre-novembre dell’anno precedente a quello di inizio della didattica). Le date di pubblicazione e di scadenza del bando sono annunciate con
adeguato anticipo nei siti web dei vari corsi.
Per saperne di più
Per informazioni generali sul Programma e sul suo funzionamento, visitare il sito del PNC - Punto nazionale di contatto (http://www.erasmusmundus.it) o
il sito europeo del Programma (http://www.europa.eu.int/erasmus-mundus),
oppure rivolgersi al Punto nazionale di contatto ( e-mail info@
erasmusmundus.it). L’elenco dei corsi Erasmus Mundus per l’anno 20082009 si può consultare e scaricare dal sito del PNC; l’elenco dei corsi può
essere consultato anche nel sito europeo del Programma. Per informazioni
sui contenuti, sull’organizzazione o su ogni altro aspetto rilevante di un dato corso, collegarsi al sito o rivolgersi alle contact person di quel corso.

I corsi Erasmus Mundus nelle università italiane
nell’anno accademico 2008-2009
1) Corsi coordinati da Università italiane
CLE - Master en Cultures Littéraires Européennes
Coordinatore: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.cle.unibo.it
CoDe - Joint European Master in Comparative Local Development
Coordinatore: Università degli studi di Trento
web www.mastercode.unitn.it

www.unitn.it/en/didattica/st/3cycle/pmp/CoDe.htm
CoMundus - European Master of Arts in Media, Communication
and Cultural Studies
Coordinatore: Università degli studi di Firenze
web www.comundus.net/
EuMAS - European Masters Course in Aeronautics and Space Technology
Coordinatore: Università degli studi di Pisa
web www.aerospacemasters.org
EuMI - European Master in Informatics
Coordinatore: Università degli studi di Trento
web www.eumi-school.org
IMHS - International Master in Horticultural Sciences
Coordinatore: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.agrsci.unibo.it/dicabo/imahs

International Master in Quaternary and Prehistory
Coordinatore: Università degli studi di Ferrara
web web.unife.it/progetti/erasmusmundus
MATHMODS - Mathematical Modelling in Engineering; Theory, Numerics,
Applications
Coordinatore: Università degli studi dell’Aquila
web www.mathmods.eu
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MEEES - Master in Earthquake Engineering & Engineering Seismology
Coordinatore: IUSS- Istituto Universitario di studi avanzati /

Università degli studi di Pavia - Rose School

EMSRHS - European Master in Sustainable Regional Health Systems
Partner: Università degli studi di Verona
web erasmusmundus.tprs.vu.lt

web www.meees.org
2) Corsi a cui partecipano università italiane
AGRIS MUNDUS - Sustainable Development in Agriculture Masters Course
Partner: Università degli studi di Catania
web www.agrismundus.eu/agris-mundus
ALGANT - Algebra, Geometry and Number Theory
Partner: Università degli studi di Padova
web www.math.u-bordeaux.fr/ALGANT
ASC - Master of Science: Advanced Spectroscopy in Chemistry
Partner: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.master-asc.org

LCT - European Masters Program in Language
and Communication Technologies
Partner: Libera Università di Bolzano
web lct-master.org

EURMed - Études Urbaines en Régions Méditerranéennes
Partner: Università degli studi di Genova
web erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr

MACLANDS: MAster of Cultural LANDScapes
Partner: Università degli studi di Napoli “Federico II”
web master-erasmusmundus-maclands.univ-st-etienne.fr

European Masters Course in Software Engineering
Partner: Libera Università di Bolzano
web www.fi.upm.es/emse

M.A. Degree in Economics of International Trade
and European Integration
Partner: Università degli studi di Bari
web webhost.ua.ac.be/eitei

QEM: Models and Methods of Quantitative Economics
Partner: Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari”
web www.univ-paris1.fr/rubrique1297.html

MaMaSELF - Master of Materials Science exploiting European Large
Scale Facilities
Partner: Università degli studi di Torino
web mamaself.univ-rennes1.fr

SAMHC - Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and
Historical Constructions
Partner: Università degli studi di Padova
web www.msc-sahc.org

Master of Bioethics
Partner: Università degli studi di Padova
web www.masterbioethics.org

SUFONAMA - Sustainable Forest and Nature Management
Partner: Università degli studi di Padova
web www.sufonama.net

Master International “Vintage”, Vine, Wine and Terroir Management
Partner: Università degli studi di Bologna;

SUTROFOR - Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Masters
Course
Partner: Università degli studi di Padova
web www.sutrofor.net

European Master in Law and Economics
Partner: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.emle.org
European Masters Program in Computational Logic
Partner: Libera università di Bolzano
web www.computational-logic.eu

DILL - International Master in Digital Library Learning
Partner: Università degli studi di Parma
web dill.hio.no

GEMMA – Master’s Degree in Women’s and Gender Studies
Partner: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.ugr.es/~gemma

EMCL - European Masters Clinical Linguistics
Partner: Università degli studi di Milano - Bicocca
web www.emcl-mundus.com

Partner: Politecnico di Milano
web www.imim.polimi.it

EMDIReB - European Master in Diagnosis and Repair of Buildings Partner: Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
web www.emdireb.eu
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MERIT - Master of Research in Information Technologies
Partner: Politecnico di Torino
web www.tsc.upc.es/merit

EURHEO: European Masters in Engineering Rheology
Partner: Università degli studi della Calabria
web www.uminho.pt/eurheo

ATOSIM: Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical
and Biomolecular Systems
Partner: Università degli studi di Roma “La Sapienza”
web www.erasmusmundus-atosim.cecam.org

EMARO - European Master on Advanced Robotics
Partner: Università degli studi di Genova
web emaro.irccyn.ec-nantes.fr

Partner: Università degli studi di Pisa
web www.imrd.ugent.be

IMIM : International Master in Industrial Management

IMMSSET - International Master in Materials and Sensors Systems for
Environmental Technologies
Partner: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web erasmusmimmsset.webs.upv.es
IMRD - Erasmus Mundus International Master of Science
in Rural Development

Università Cattolica del Sacro Cuore
web www.vintagemaster.com
Master Mundus: Crossways in European Humanities
Partner: Università degli studi di Bergamo
web www.munduscrossways.eu

MSPME, Masters in Strategic Project Management (European)
Partner: Politecnico di Milano
web www.mspme.org
MUNDUS URBANO: Interdisciplinary Erasmus Mundus Master Course
International Cooperation and Urban Development
Partner: Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
web www.mundus-urbano.eu

TPTI - Techniques, Patrimoines, Territoires de l’industrie: Histoire,
Valorisation, Didactique
Partner: Università degli studi di Padova
web www.tpti.eu

Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P)
Partner: Università degli studi di Bologna “Alma mater studiorum”
web www.uv.es/erasmuswop/index.htm
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LO SPORT UNIVERSITARIO / I CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI (CUS)
I Centri Universitari Sportivi, attualmente 48 presenti sul territorio nazionale, hanno il compito di promuovere la pratica dell’attività fisica e sportiva in
favore degli studenti universitari, in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394 -potenziamento dell’attività sportiva universitaria-. A tal fine i CUS, dotati di autonomia patrimoniale ed organizzativa, con propria responsabilità amministrativo-contabile, hanno l’onere di
gestire gli impianti sportivi di proprietà delle Università; di organizzare tornei e corsi; di allestire rappresentative per competizioni atletiche nei campionati federali e nazionali universitari.
Nel suo insieme, molteplici sono le discipline praticate nei Centri Universitari Sportivi, naturalmente, queste si diversificano da ateneo ad ateneo non
solo sotto l’aspetto della dotazione tipologica degli impianti, ma anche sulla base del territorio ove questi sono ubicati.
Sul territorio, in aggiunta ai Centri Universitari Sportivi sono funzionanti
“campus universitari” permanenti:
— “campus universitari ” ove si praticano sport invernali e altre attività:
Asiago (Vc); Fai della Paganella (Tn); Valzoldana (Bl)
— “campus universitari” ove si praticano sport velici e nautici: San Cristoforo di Caldonazzo (Tn); Free beach di Muravera (Ca); Terrasini (Pa)
I CUS presenti nelle città universitarie italiane sono soci e federati, a livello
nazionale, nel CUSI – Centro Universitario Sportivo Italiano – (e-mail: office@cusi.it, sito internet: www.cusi.it ). Il CUSI, ente di promozione dello
sport riconosciuto dal CONI, ha il compito di curare la pratica, la diffusione
e il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva degli studenti universitari italiani. Il CUSI cura, altresì, l’attività sportiva nazionale, i
campionati nazionali universitari nelle varie discipline e l’attività sportiva internazionale; allestisce le rappresentative per competizioni atletiche nei
campionati mondiali universitari e nelle universiadi.
Il CUSI, in rappresentanza dell’Italia, aderisce alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.) di cui è membro fondatore e si adegua ai principi e alla normativa di cui al D.Lg.vo n. 460/97, ai fini del riconoscimento della natura di ente non commerciale. Il CUSI ha propria personalità giuridica.
CUS Ancona

via Grotte di Posatore 19/A – 60131 Ancona
tel. 071 - 44213
e-mail: cusankon@tin.it web: www.cusancona.it
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CUS Bari

lungomare Starita 1/B Bari
tel 080-5341779
e-mail info@cusbari.it
web www.cusbari.it
Comitato di Ateneo per lo Sport (C.A.S.) Benevento

c/o Università degli studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento
e-mail cas@unisannio.it
fare riferimento al sito web d’ateneo www.unisannio.it
CUS Bergamo

via Verdi 56 - 24044 Dalmine (Bg)
tel 035-2052328
e-mail cus@unibg.it
fare riferimento al sito web d’ateneo: www.unibg.it
CUS Bologna

via S. Giacomo 9/2 Bologna
tel 051-4217311
e-mail cusbo@alma.unibo.it
sito web www.unibo.it/cusbo

tel 0737-402134
e-mail cus@unicam.it
web http://cuscamerino.unicam.it

tel 0332-219895
e-mail cus@uninsubria.it
web www.cusdeilaghi.it

CUS Caserta

CUS Ferrara

via Laviano traversa S. Pertini 13 - Caserta
tel 0823-210053
e-mail cuscaserta@libero.it

via Gramicia 41 - Ferrara
tel 0532-708520
e-mail cus@unife.it
web www.unife.it/cus

CUS Cassino

via Spaventa 5 - Cassino (Fr)
tel 0776-311142
e-mail cuscassino@officine.it
web www.officine.it/cuscassino/

CUS Firenze

via Vittoria della Rovere 40 - Firenze
tel 055-450244
e-mail cus@unifi.it
web www.cusfirenze.it

CUS Catania

viale A. Doria 8 - Catania
tel 095-336327
e-mail info@cuscatania.it
web www.cuscatania.it

CUS Foggia

via Gramsci 89-91 - Foggia
e-mail cusfoggia@libero.it
CUS Genova

CUS Catanzaro

c/o Università - via T. Campanella 115 Catanzaro
fare riferimento al sito web d’ateneo: www.unicz.it

CUS Brescia

CUS Chieti

viale Europa 39 Mompiano (Bs)
tel 030-2008624
e-mail info@cusbrescia.it
web www.cusbrescia.it

viale Abruzzo 322 - Chieti
tel 0871-587107
e-mail cus@unich.it
web www.unich.it/cus

CUS Cagliari

CUS Cosenza

loc. Sa Duchessa via Is Mirrionis 3/9 Cagliari
tel 070-283816
e-mail cus@unica.it
web www.cuscagliari.it

via P. Bucci – Rende (Cs)
tel 0984-401443
e-mail cuscosenza@tin.it
web www.cuscosenza.it

CUS Camerino

CUS dei Laghi (Varese – Como)

via del Bastione 3 Camerino (Mc)

c/o Collegio S. Ambrogio via Ravasi 2 - Castellanza (Va)

via Montezovetto 21/a Genova
tel 010-3623001
e-mail segreteria@cusgenova.it
sito web www.cusgenova.it
CUS L’Aquila

ss 17 loc. Centi Colella L’Aquila
tel 0862-319661
e-mail cuslaquila@yahoo.cit
fare riferimento al sito web d’ateneo: www.univaq.it
CUS Lecce

Palazzetto dello Sport Superstrada Lecce/Brindisi - Lecce
tel 0832-309115
e-mail cuslecce@libero.it
web www.unile.it/cusl
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CUS Macerata

CUS Palermo

web www.cusreggiocalabria.it

via Salvatore Valerio 69 Macerata
tel 0733-239450
e-mail cusmacerata@libero.it
web www.cusmacerata.it

via Vesalio 7 - Palermo
tel 091-422750

CUS Roma

fare riferimento al sito web d’ateneo: www.unipa.it
CUS Parma

viale Regina Elena 125 - Messina
tel 090-42575
e-mail cusmessina@infinito.it

Parco Area delle Scienze 95 – Fontanini (Pr)
tel 0521-905532
e-mail cusparma@unipr.it
web www.cusparma.it

CUS Milano

CUS Pavia

via Circonvallazione Est 11 Segrate (Mi)
tel 02-7021141
e-mail cusmilano@cusmilano.it
web www.cusmilano.it

via N. Bassi 9/A - Pavia
tel 0382-422134
e-mail pvcus@unipv.it
web http://cus.unipv.it/

CUS Modena

CUS Perugia

via Campi 161 - Modena
tel 059-374440 / 2055068
e-mail cus@unimo.it
web www.cus.unimo.it/

via Tuderte 10 - Perugia
tel 075-32120
e-mail cusperugia@krenet.it
web www.krenet.it/cusperugia

CUS Molise

CUS Pisa

c/o Centro Polifunzionale Universitario viale Manzoni - Campobasso
tel 0874-412225
web www.cusmolise.it/

via Napoli 49 - Pisa
tel 050-562326
e-mail info@cuspisa.it
web www.cuspisa.it

CUS Messina

CUS Napoli

via Campegna 267 Napoli
tel 081-7621295
e-mail cusnapoli@cusnapoli.org
web www.cusnapoli.org

CUS Potenza

Località Macchia Romana c/o Nuovo Polo Universitario - Potenza
tel 0971-205007
e-mail cus@unibas.it
fare riferimento al sito web d’ateneo: www.unibas.it/cus/

CUS Padova

via Giordano Bruno 27 Padova
tel 049-685222
e-mail info@cuspadova.it
web www.cuspadova.it
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CUS Reggio Calabria

via Baracca traversa De Salvo 8/C - Reggio Calabria
tel 0965-891162
e-mail segreteria@cusreggiocalabria.it

viale Tor di Quinto 64 Roma
tel 06-3331961
e-mail info@cusroma.org
web www.cusroma.org
CUS Salerno

via Ponte Don Melillo Fisciano (SA)
tel 089-950066
e-mail info@cussalerno.com
web www.cussalerno.com
CUS Sassari

viale Umberto 72 - Sassari
tel 079-236316
e-mail cus@ssmain.uniss.it
web http://cus.uniss.it/index.php
CUS Siena

via Luciano Banchi 3 Siena
tel 0577-52341
e-mail cussiena@tin.it
web www.unisi.it/servizi/cus
CUS Teramo

viale Crucioli 122 - Teramo
tel 0861-252060
e-mail custeramo@tin.it
web www.unite.it/Ateneo/CUS/cus.htm
CUS Torino

via Paolo Braccini 1 Torino
tel 011-388307 / 337221
e-mail segreteria@custorino.net
web www.custorino.it

CUS Trento

via Inama 1 - Trento
tel 0461-981166
e-mail custn@.unitn.it
web www.unitn.it/cus/
CUS Trieste

via Fabio Severo 152/a Trieste
tel 040-569629
e-mail custrieste@libero.it
CUS Udine

viale Ungheria 22 - Udine
tel 0432-298085
e-mail cus@uniud.it
web www.cusudine.org
CUS Urbino

via S. Andrea 30 – Urbino
tel 0722-4893
e-mail cusurbino@uniurb.it
web www.uniurb.it/Cus/home.htm
CUS Venezia

Dorsoduro 2407 Fondamenta dei Cereri Venezia
tel 041-5200144
e-mail venescus@unive.it
web www.unive.it/cus
CUS Verona

viale dell’Università 4 Verona
tel 045-595533
e-mail cusvr@chiostro.univr.it
web www.rcvr.org/sport/cusvr
CUS Viterbo

via S. Camillo De Lellis snc Viterbo
tel 0761-352737
e-mail cusviterbo@libero.it
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I COLLEGI UNIVERSITARI
I collegi universitari statali e quelli riconosciuti dal Miur sono istituzioni di
formazione, di cultura e di valorizzazione dei talenti. Con la loro attività formativa e didattica, essi affiancano i gli atenei italiani. I 14 enti riconosciuti
dal Miur gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città e offrono un
modello formativo omogeneo, che pone al centro di ogni attività lo studente come persona. In questa prospettiva promuovono e sviluppano, anche in
dimensione internazionale, forme di collaborazione con l’Università e di collegamento con la società civile, contribuendo a realizzare il diritto allo studio. Sono una presenza ben distribuita sul territorio nazionale e una risorsa strategica, che garantisce a 6.000 studenti universitari, selezionati in base al merito, le condizioni ottimali per concludere al meglio i propri studi (in
tempi rapidi e con ottimi esiti), nel segno della qualità dell’apprendimento
e con gli adeguati strumenti metodologici (dalle lingue straniere all’informatica ai corsi di leadership). Uno dei principali punti di forza dei Collegi
universitari è la residenzialità, intesa come servizio alla persona. Vivere in
collegio, infatti, non è solo avere una stanza confortevole, un luogo in cui
studiare pranzare, praticare sport e avere facilitazioni di base, vuol dire convivere, cioè far parte di una comunità. Per i Collegi universitari legalmente
riconosciuti la vita di comunità è uno strumento educativo e formativo estremamente importante, perché sviluppa, tra l’altro, la capacità di adattarsi alle necessità comuni. Gli studenti al momento dell’ingresso in Collegio, sono affiancati da tutor (giovani laureati e dottorandi) che hanno il compito
di facilitare l’integrazione nella comunità collegiale e la scelta del percorso
e del piano di studio; quindi possono arricchire la loro formazione con corsi di lingua, informatica, metodologia di studio, seminari, incontri conferenze, tenuti da docenti e professionisti. A laureandi e neolaureati è diretta l’attività di orientamento al lavoro e di counselling alla carriera ma anche, grazie alle borse di studio e ai posti di scambio, l’opportunità di perfezionamento all’estero, per Master e dottorato.
Ai collegi si accede per concorso con una selezione che tiene conto del reddito della famiglia e del merito dello studente. In caso di condizioni economiche non agiate, sono disponibili posti gratuiti e borse di studio.
Visti i comuni obiettivi di selezionare e formare studenti di talento, i 14 enti hanno istituito un vero e proprio “sistema”, la Conferenza dei Collegi Universitari (CCU), nata nel marzo 1997, con lo scopo di rappresentare in Italia e all’estero la peculiare natura dei Collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero, di promuovere studi e iniziative culturali anche fuori d’Italia, nonché forme di collaborazione fra i collegi e con altre isti-
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Università degli studi della Calabria

tuzioni in Italia e all’estero e di favorire progetti di orientamento didattico
e professionale. Grazie all’accordo firmato da CCU e CRUI (Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane) buona parte dei corsi organizzati dai Collegi sono riconosciuti e accreditati dalle Università (in termini di crediti formativi universitari) e sono aperti a tutti gli studenti universitari.
Collegi universitari statali
Scuola normale superiore di Pisa

Si accede per concorso pubblico, che si svolge nel mese di settembre. i collegi sono destinati esclusivamente agli studenti di materie umanistiche o
scientificoteoriche.
Per informazioni, telefonare allo 050509237
Collegio Timpano

lungarno Pacinotti 51 – 56100 Pisa
tel. 050 - 509500

La ricettività è di 2.700 posti letto dislocati in vari quartieri. Ogni quartiere
comprende spazi comuni per la ricreazione, dotati di teievisori, videoregistratori, personal computer, tavoli da tennis, calcio balilla, etc. Ci sono due
mense, una rosticceriatavola calda e tre bar.
Il contributo dovuto dagli studenti ammessi al Centro residenziale per i servizi fruiti è commisurato alle condizioni del reddito familiare e del merito.
Servizio trasporti per gli studenti alloggiati. Attività culturali (in collaborazione con il Centro Arti musica e spettacolo): iniziative artistiche, musicali e
di spettacolo; rassegne, seminari, conferenze e convegni.
Centro residenziale

87036 Arcavacata di Rende (Cs)
tel. 0984 - 8325000
fax 0984 - 8325041
e mail: cresid@unical.it

fessori di fama internazionale, il panorama didattico. Annualmente viene
programmata una stagione concertistica aperta alla cittadinanza. I contatti con gli ex Alunni sono curati da una Associazione che fornisce agli studenti utili e concrete indicazioni per il post-laurea.
L’edificio del Collegio, progettato da Pellegrino Pellegrini, è uno dei più
bei palazzi del XVI secolo: affacciato sul Ticino e circondato dal verde degli
Orti, trova nei loggiati, negli scaloni nobili e nel giardino all’italiana, disegnato dal Richini, il respiro negatogli dalla piccola piazza.
Gli alunni sono ospitati in camere singole dotate di collegamento ad
internet; usufruiscono di una mensa interna, di una biblioteca, di una sala
computer, di una palestra e di campi da calcio, tennis e basket.
Annualmente sono assegnati per concorso circa 20 posti, gratuiti e semi-gratuiti in base alle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente; le prove dell’esame d’ammissione (uno scritto e due orali) si svolgono nel mese di settembre. Per il mantenimento annuale del posto agli Alunni è richiesto di completare tutti gli esami previsti dal piano di studi, mantenendo una media annuale non inferiore a 27/30.

Collegio D’Ancona

Collegi universitari legalmente riconosciuti

via Consoli dei Mare – 56100 Pisa
tel. 050 - 509210

Almo Collegio Borromeo

ALMO COLLEGIO BORROMEO (M)

L’Almo Collegio Borromeo è stato fondato nel 1561 da San Carlo con l’intento di permettere a studenti meritevoli iscritti all’Università di Pavia di perseguire gli studi anche con una formazione integrale di ispirazione cristiana. Il Collegio è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca quale Ente di alta qualificazione culturale. Esso ospita un centinaio di studenti (maschi) di diverse regioni italiane che confermano annualmente il posto grazie all’eccellenza negli studi. Il percorso formativo degli Alunni continua e si completa nella attività di ricerca in vari ambiti accademici anche grazie alla sezione laureati “C. Ferrini”, che ospita dottorandi
e ricercatori. Le Facoltà dell’Università di Pavia riconoscono ad alcuni corsi
interni valore accademico attraverso l’attribuzione di crediti formativi; in
particolare per Analisi Statistica dei Dati, Teoria dei Giochi, Neuroscienze,
Approfondimenti di Neurofisiologia, Aggiornamenti di Fisiologia Cellulare
e Materiali e Tecnologie attuali in Chirurgia Generale. La collaborazione didattica con l’Ateneo prosegue nelle attività post-laurea ove, tramite l’Istituto Universitario di Studi Superiori, di cui il Collegio è tra gli enti fondatori e
gestori, si attivano i Master in Scienza dei Materiali e il Centro Studi e Ricerche sui Diritti Antichi.
La Scuola di Etica completa con i corsi di Etica Fondamentale, Etica Applicata, Bioetica, Etica ed Economia ed Etica Ambientale, coordinati da pro-

Piazza Borromeo 9 – 27100 Pavia (PV)
Centralino: 0382 - 3951
Amministrazione: 0382 - 395363
Relazioni esterne: 0382 - 395344
fax 0382 - 395360
e-mail segr@collegioborromeo.it; didattica@collegioborromeo.it
web: www.collegioborromeo.it

Collegio Carducci

via Turati 35 – 56100 Pisa
tel. 050 - 48047
Collegio Fermi

via S.Apollonia – 56100 Pisa
tel. 050 - 509800
Unità operativa Servizio Convitto

Lungarno Pacinotti 51 – 56100 Pisa
Responsabile: Maurizio Papini
Sede: Piazza del Castelletto 11
tel. 050 - 509293
e-mail: m.papini@sns.it
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna
Collegio S. Anna

via Carducci 40 – 56127 Pisa
tel. 050 - 883111
fax 050 - 883225
e-mail: infostudenti@sssup.it

SEZIONE LAUREATI ‘C. FERRINI’

Via Darsena 5 – 27100 Pavia
(100 m. dal Collegio)
tel. 0382-395363
fax 0382 - 395360
e-mail amm@collegioborromeo.it
Associazione Cuir

Il Cuir - Collegio Universitario Internazionale di Roma, ente morale senza
fini di lucro costituito a Roma il 13 settembre 1990, intende promuovere la
ricettività e la formazione integrale di studenti universitari italiani e stranieri mediante l’attività culturale e didattica.
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Il Collegio Universitario Internazionale di Roma attualmente ospita circa 80 studenti universitari anche di nazionalità estera, che usufruiscono dei servizi di vitto e alloggio e di una formazione umana, culturale e didattica.
Inoltre,tra le altre finalità il Cuir organizza corsi che intendono offrire
un’opportunità di arricchimento professionale e umano, che integri la
preparazione che l’università offre sul piano strettamente accademico.
COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA (M)

via Anicia 13 – 00153 Roma
tel. 06 - 3200074
fax 06 - 3230730
e-mail: cuir@mclink.it
Collegio di Milano

Dal 2003 il Collegio di Milano accoglie nella propria residenza un centinaio di giovani, anche stranieri, grazie al sostegno delle sette università milanesi, di grandi imprese private e delle istituzioni pubbliche locali e nazionali. L’originalità di questo progetto consiste nel riunire studenti di tutte le facoltà, selezionati per merito, in un campus inter-universitario e di offrire loro un percorso formativo speciale, differenziato e a misura dei loro interessi. La vita di comunità che anima il campus permette agli studenti di coltivare i propri obiettivi di studio e di crescita personale in un clima di vivace
confronto tra esperienze universitarie e culturali eterogenee. Questa esperienza crea rapporti duraturi tra gli studenti destinati ad accompagnarli per
tutta la loro vita professionale futura, grazie anche alla rete di relazioni e alle iniziative promosse dalla Associazione Alumni Collegio di Milano.
Il programma culturale spazia in zone del sapere e del saper fare, diverse e
integrative rispetto agli studi accademici di provenienza con l’obiettivo di
spingere gli studenti al confronto interdisciplinare e alla multiculturalità. Gli
studenti vengono coinvolti nell’organizzazione del programma semestrale
già nella fase di progettazione delle attività: cicli di incontri sui fondamenti
del sapere, forum su temi di attualità, progetti di ricerca, project work aziendali, laboratori per lo sviluppo di interessi e abilità personali, serate a tema e
testimonianze di intellettuali, scienziati, imprenditori e manager d’azienda.
Il Collegio offre agli studenti un sostegno formativo individuale, volto a potenziare e a valorizzare le aspirazioni di ciascuno di loro, a incoraggiare e sostenere i loro progetti accademici e personali, a creare contatti e occasioni
di scambio che possano orientare il loro percorso di sviluppo intellettuale e umano.
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Il Collegio è situato in un edificio di circa 7.000 mq, progettato dall’architetto Marco Zanuso, in un campus in mezzo al verde di 23.000 mq.

via San Vigilio 10 – 20142 Milano
tel. 02 - 87397000
fax 02 - 8137481
e-mail info@collegiodimilano.it
web: www.collegiodimilano.it

SEZIONE FEMMINILE, FONDAZIONE SANDRA BRUNI (f)

Collegio Ghislieri

SEZIONE LAUREATI, CÀ DELLA PAGLIA (m/f)

Il Collegio Ghislieri, fondato nel 1567, opera sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Al Collegio si accede con un concorso per esami.
Gli alunni e le alunne hanno stanze singole (molte con bagno privato, tutte
con il collegamento gratuito ad internet e alla posta elettronica), e dispongono di una ricchissima biblioteca (oltre 100.000 volumi), di spazi per la lettura, la musica e i computer, di strutture per il tempo libero e le attività sportive. Il refettorio del Collegio è in funzione tutti i giorni della settimana.
Molti dei posti sono assegnati a titolo gratuito in base alle condizioni economiche della famiglia.
Gli alunni sono assistiti da tutor e possono usufruire di seminari e corsi interni di lingue straniere tenuti da lettori di madrelingua. Sono inoltre disponibili borse di studio per soggiorni annuali o più brevi presso università straniere (Cambridge, Ginevra, Mainz, Monaco di Baviera, Oxford, Oregon(USA),
Parigi, Strasburgo, Zurigo).
Il Collegio organizza convegni e cicli di conferenze aperte anche agli altri
studenti dell'Università di Pavia, con la presenza di studiosi e docenti italiani e stranieri delle varie discipline. Agli alunni è riservata la possibilità di frequentare i corsi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e di usufruire di posti di perfezionamento post laurea.
Il Collegio Ghislieri organizza inoltre numerosi corsi per i quali l'Università
di Pavia riconosce crediti formativi agli studenti frequentanti. In particolare
il corso di Istituzioni di Logica, obbligatorio per gli studenti di Filosofia (ma
aperto anche agli studenti delle altre Facoltà) e il corso di Informatica Giuridica, obbligatorio per gli studenti di Giurisprudenza.

via Don Minzoni, 7 – 27100 Pavia
tel. 0382 - 3786247
e-mail economato@ghislieri.it

Il Collegio Nuovo partecipa istituzionalmente all’Istituto Universitario di
Studi Superiori (http://www.iusspavia.it/) di Pavia, una delle quattro Scuole Superiori italiane a ordinamento speciale, che offre corsi integrativi di alta qualificazione, ed è sede del Master internazionale in Scienza e Tecnologia dei media. Oltre a essere nel Comitato promotore del Festival dei Saperi di Pavia, il Collegio è membro del comitato direttivo di Women's Education Worldwide, rete internazionale dei più prestigiosi college universitari
femminili cui partecipa sin dalla fondazione.
L’esperienza nella comunità internazionale del Collegio Nuovo educa alla
vita di relazione e affina le doti personali e culturali per affrontare in modo
serio e positivo le sfide della vita e del futuro professionale. Con risultati di
grande successo: una percentuale di laureate con lode prossima al 100% e
un buon 80% di Alunne che trova un'occupazione o un'attività di ricerca retribuita entro sei mesi dalla laurea.

Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei

COLLEGIO NUOVO (f)

Il Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia è stato istituito nel 1978 da Sandra Bruni Mattei, un’imprenditrice industriale che volle
destinare il suo intero patrimonio alla promozione socio-culturale di giovani universitarie vivaci e brillanti. Accoglie, con posto gratuito o a favorevoli
condizioni economiche, 115 studentesse anche straniere, cui garantisce
condizioni privilegiate di vita e di studio in un ambiente qualificato, dinamico e liberale e insieme molto confortevole (stanze singole con servizi e collegamento gratuito a internet, mensa interna). L’ammissione e la conferma
annuale sono regolate in base al merito. Dal 1998 a fianco del Collegio è
attiva una sezione laureati mista, che ospita 50 giovani neolaureati/e iscritti a dottorati, master o scuole di specializzazione universitarie. Inserito in un
ampio parco nel cuore del campus scientifico e tecnologico dell’Università
di Pavia, il Collegio dispone di più aule multimediali, biblioteca, videoteca,
sale studio, musica e tv, palestra, campi sportivi. Organizza corsi interni di
lingue e informatica, servizio tutoring, orientamento pre e post lauream e
un’intensa attività culturale aperta anche al pubblico. Promuove corsi di approfondimento in ambito medico-biologico e i corsi di Comunicazione digitale e multimediale, Semiotica delle arti, Laboratorio di comunicazione
scientifica divulgativa, Metodologie e Tecniche del giornalismo, Introduzione al diritto cinese, tutti accreditati dall’Università di Pavia. Altre opportunità di crescita sono offerte da borse di studio (anche tramite contributi dell'Associazione Alunne) e scambi con numerose Università e College esteri,
per soggiorni estivi e perfezionamenti post-laurea.

via Abbiategrasso 404 – 27100 Pavia
tel. 0382 - 5471 / 526372
fax 0382 - 423235
e-mail: segreteria.collegionuovo@unipv.it

fax 0382 - 23752
e-mail amministrazione@ghislieri.it
web www.ghislieri.it

COLLEGIO DI MILANO FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

Collegio Ghislieri (m)

piazza Ghislieri 5 – 27100 Pavia
tel. 0382 - 3786217

piazza Ghislieri 5 – 27100 Pavia
tel. 0382 - 3786217
fax 0382 - 23752
e-mail amministrazione@ghislieri.it

SEZIONE LAUREATI (m/f)

via E. Tibaldi 4 – 27100 Pavia
tel. 0382 -513911
e-mail segreteria.collegionuovo@unipv.it
web: http://colnuovo.unipv.it
Collegio universitario Arces

Arces promuove attività intese a favorire la formazione integrale della persona, puntando sugli studenti come futuri professionisti e componenti attivi della società civile, contribuendo a renderli attenti ai problemi etici, sensibili alla
dimensione sociale del lavoro e aperti alle nuove frontiere della conoscenza.

Le Residenze Universitarie
In un contesto di eccellenza quale quello delle Residenze Universitarie Segesta ed Alcantara, Arces propone interventi mirati che permettono agli studenti di integrare quanto già offerto dalle facoltà universitarie con percorsi
formativi in grado di armonizzare scelta professionale, carriera accademica, sviluppo equilibrato della persona e formazione culturale di ti-
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po umanistico. Le Residenze Universitarie offrono: corsi di tipo umanistico,
filosofico e teologico, con argomenti relativi all’antropologia, all’etica, alla
filosofia, che accompagnano ed integrano corsi di carattere scientifico e tecnico; supporto nella pianificazione di un programma formativo-professionale adeguato; collegamento al mondo del lavoro favorendo l’incontro tra
domanda e offerta del lavoro; opportunità di formazione, stage e lavoro in
Italia e all’estero; partecipazione a summer school, meeting interdisciplinari ed attività di volontariato e cooperazione internazionale.

Il Centro di Orientamento
Il Centro coordina un’efficace ed intensa attività di orientamento (counselling) e tutoraggio dello studente così strutturata: counselling in entrata, per
definire e consolidare la scelta universitaria; counselling in itinere, per sostenere lo studente nella maturazione della scelta professionale e nello sviluppo delle competenze trasversali; counselling in uscita, per indirizzare lo
studente nella scelta post-laurea; servizio di tutoring (trasversale a tutte le
attività), per aiutare ogni studente ad affrontare, sotto la supervisione di uno
studente senior, gli ostacoli e le problematiche dei diversi percorsi universitari; formazione specifica per i tutor; servizi di informazione sui programmi
e le iniziative comunitarie di interesse giovanile; ricerca nel campo della didattica orientativa.
Le attività di formazione
Rispondendo in modo efficace alle richieste provenienti dal mondo professionale, Arces propone un’offerta formativa aderente e innovativa, che si articola in: master per laureati; corsi di specializzazione; borse di mobilità per
tirocini lavorativi all’estero.

RESIDENZA UNIVERSITARIA SEGESTA (M)

Via Gaetano Daita 11 – 90139 Palermo
tel. 091 - 323552
fax 091 - 6118293
e-mail segesta@arces.it
CENTRO CULTURALE HYBLA

Via Filippo Cordova 27 – 90143 Palermo
tel. 091 - 544990
fax 091 - 6371007
CENTRO CULTURALE KATHANE

Piazza S. Maria di Gesù 17 – 95123 Catania
tel. 095 - 435069
fax 095 - 448706
e-mail kathane@arces.it
CENTRO CULTURALE MONTE GRIFONE

Via Andrea Cesalpino 28 – 90128 Palermo
tel. 091 - 6563601
fax 091 - 6451312
e-mail montegrifone@arces.it

Via Volontari Italiani del Sangue 36 – 90128 Palermo
tel. e fax 091 - 599722
e-mail scuola@arces.it
CENTRO INTERNAZIONALE CALAROSSA

Residenza universitaria Alcantara (m)

Collegio universitario Don Nicola Mazza

Via Caronda 129 – 95128 Catania
tel. 095 - 7169638
fax 095 - 7169639
e-mail alcantara@arces.it

Il Collegio universitario Don Nicola Mazza ospita studentesse e studenti universitari a Padova, Verona e Roma, disponibili a valorizzare le potenzialità
della vita di gruppo, ed esplorare gli orizzonti della cultura in percorsi di formazione personale orientati all’eccellenza. Lo studente motivato allo studio
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COLLEGIO UNIVERSITARIO (m)

Residenza “G. Tosi” via dei Savonarola 176 – 35137 Padova
tel. 049 - 8734411
fax 049 - 8719477
e-mail gtosi@Collegiomazza.it

SCUOLA DI FORMAZIONE ARCES

Via Lombardia 6 – 90144 Palermo
tel 091 - 346629
fax 091 - 346377
e-mail info@arces.it
web www.arces.it
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scopre che il Collegio crede nella possibilità di fargli raggiungere i migliori
risultati attesi dalla preparazione universitaria. Ha visto laurearsi giovani che
ora rappresentano ai massimi livelli il mondo della ricerca scientifica, della
politica, dell’impegno sociale.
Da più di mezzo secolo il Collegio offre posti gratuiti o a condizioni economiche favorevoli a giovani universitari italiani ed internazionali dotati di
qualità morali ed intellettuali distinte, ma privi di mezzi per accedere agli
studi, offrendo con l’ospitalità spazi e servizi organizzati per garantire le migliori soluzioni abitative. Le borse di studio garantite dal Collegio agli aventi diritto rappresentano la prima risposta concreta all’esigenza di sgravare
la famiglia di origine del peso economico degli studi.
Lo studente universitario fuori sede trova nel Collegio il privilegio di chi può
fare della distanza da casa una risorsa: le Residenze propongono un clima
familiare dove trovano risposta le esigenze personali e vengono valorizzate le potenzialità della vita di gruppo e il valore della laurea si arricchisce
dell’umanità di ciascun studente e delle competenze interdisciplinari fondamentali per un rapido inserimento nel mondo delle professioni.

Via Panoramica 26 – 90049 Terrasini (Palermo)
tel. 091 - 8681279
fax 091 - 8681289 / 8682482
e-mail calarossa@arces.it

COLLEGIO UNIVERSITARIO (f)

Residenza “I. Scopoli” via G.B. Belzoni 146 – 35121 Padova
tel. 049 - 8066111
fax 049 - 8071251
e-mail iscopoli@collegiomazza.it
COLLEGIO UNIVERSITARIO (m)

Residenza “Trasone” via di Trasone 56 – 00199 Roma
tel. 06 - 8622361
fax 06 - 86328886
e-mail trasone@collegiomazza.it
COLLEGIO UNIVERSITARIO (m)

Residenza “S. Carlo” via San Carlo 5 – 37129 Verona
tel. 045 - 8348536

fax 045 - 8349089
e-mail sancarlo@collegiomazza.it
COLLEGIO UNIVERSITARIO (f)

Residenza “Campofiore” via Campofiore 15 – 37129 Verona
tel. 045 - 594780
fax 045 - 590275
e-mail campofiore@collegiomazza.it
DIREZIONE GENERALE

via dei Savonarola 176 – 35137 Padova
tel. 049 - 8734411
fax 049 - 8719477
e-mail info@collegiomazza.it
web: www.collegiomazza.it
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER STUDENTI UNIVERSITARI

via S. Francesco 22 (Chiostro) – 37129 Verona
tel. 045 - 8028024
Collegio universitario di Torino Renato Einaudi

Il Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”, ente morale
legalmente riconosciuto dal MiUR, offre ospitalità a studenti e
studentesse italiani e stranieri, regolarmente iscritti all’Università e al
Politecnico di Torino, nelle sue cinque sezioni ubicate nelle immediate
vicinanze delle principale sedi accademiche, in camere singole cablate in
fibra ottica per l’accesso ad internet.
Il Collegio mette a disposizione degli studenti ospiti vari servizi
(lavanderia, cucine di piano, palestra), supporti didattici (biblioteche, sale
computer, internet, posta elettronica) e facilitazioni per attività culturali,
ricreative e sportive. Inoltre il Collegio organizza corsi universitari
riconosciuti dagli atenei torinesi oltre ad attività formative integrative
(corsi di materie di base, di lingue, di informatica, di teatro, ecc.) e
assegna annualmente posti di studio gratuiti, premi di laurea e borse di
studio per soggiorni di perfezionamento linguistico all’estero.
L’assegnazione dei posti disponibili è regolata da un bando di concorso
che prevede graduatorie formate sul merito; gli studenti vincitori devono
corrispondere una retta variabile, legata alle fasce di reddito, stabilite
sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
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(ISEE) del nucleo familiare. I vincitori possono usufruire del posto in
Collegio per tutta la carriera universitaria rispettando le condizioni di
merito previste dal bando di conferma disponibile dalla fine di giugno di
ogni anno.
Per richiedere maggiori informazioni sul collegio e sul bando annuale di
ammissione e per ricevere il modulo di partecipazione al concorso
rivolgersi a:
UFFICIO CONCORSI. DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

via Maria Vittoria 39 – 10123 Torino
tel. 011 - 8126853
fax 011 - 8171008
e-mail info@collegioeinaudi.it
web http://www.collegioeinaudi.it
Le cinque sezioni del collegio universitario sono miste e dispongono in
totale di 750 posti:
— Sezione Po (129 posti), via Maria Vittoria 39 – 10123 Torino
— Sezione Mole Antonelliana (113 posti), via delle Rosine 3 – 10123
Torino
— Sezione Valentino (150 posti), via Galliari 30 – 10125 Torino
— Sezione Crocetta (183 posti), corso Lione 24 – 10141 Torino
(sezione attrezzata per disabili)
— Sezione San Paolo (175 posti), via Bobbio 3 – 10141 Torino
(sezione attrezzata per disabili)
Collegio universitario S. Caterina da Siena

È sorto nel 1973 per iniziativa della diocesi di Pavia, in adempimento a un
desiderio di Papa Paolo VI, e dal 1991 è una Fondazione. Il S. Caterina aderisce dal 1997 alla Conferenza dei Collegi Universitari riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e figura tra gli enti consorziati fondatori dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia
promossa in collaborazione tra Università, Collegi universitari e Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e riconosciuto dal Ministero
stesso come Scuola Normale.
Attualmente è sede della Scuola europea di studi avanzati in Cooperazione
e sviluppo, promossa dall’Iuss; organizza un corso universitario in Progresso umano e sviluppo sostenibile aperto a tutti gli studenti iscritti a una Facoltà dell’ateneo pavese, e un corso universitario in Letterature comparate
e traduzione letteraria, accreditato presso la facoltà di Lettere e Filosofia.
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Il S. Caterina accoglie studentesse italiane e straniere iscritte a tutte le Facoltà dell’Università di Pavia e laureate impegnate in corsi di perfezionamento. Si trova nel centro della città, vicino all’Università e dispone di 85
posti, conferiti mediante concorso per esami, valutati da docenti universitari. Per conservare il posto vinto le alunne devono completare gli esami dei
corsi seguiti entro l’anno accademico con una media non inferiore a 27/30.
Posti gratuiti e semigratuiti sono riservati a studentesse di condizioni economiche non agiate.
Il Collegio assegna borse di studio per soggiorni all’estero ed ospita studenti stranieri a Pavia con progetti di scambio universitari. Ogni anno organizza numerose attività culturali: corsi di integrazione ed approfondimento degli insegnamenti universitari, corsi interni di lingue straniere e di informatica, cicli di conferenze aperti al pubblico; offre inoltre varie opportunità formative e sportive.
Strutture e servizi offerti: camere singole con servizi, mensa interna, sale di
studio e ritrovo, biblioteca, sala computers con servizio internet, videoteca,
emeroteca, sala conferenze, giardino, servizio di orientamento e tutorato,
assistenza medica.
COLLEGIO S. CATERINA DA SIENA

Via San Martino 17/a – 27100 Pavia
tel. 0382 - 33423 / 375099
fax 0382 - 24108
e-mail collscat@unipv.it
web: www.collsantacaterina.it
Fondazione Ceur Centro europeo università e ricerca

La Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) è stata costituita nel 1990 da professori universitari, imprenditori e professionisti, per la formazione culturale di giovani nell’ambito dell’Università e della Ricerca, in particolare mediante l’istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie,
la promozione della ricerca tra giovani studiosi e docenti e lo sviluppo della loro collaborazione scientifica (Art. 2 dello statuto).
La Fondazione opera attraverso la realizzazione di strutture e di servizi (in particolare Residenze per studenti) che consentano condizioni di eccellenza nei diversi aspetti dell’esperienza universitaria.
Cosciente che gli anni passati ail’Università rappresentino un momento di grande investimento per i ragazzi e per le famiglie, Fondazione C.E.U.R. svolge la propria attività, in collaborazione con il Miur e con alcuni atenei italiani e stranieri,

per offrire i migliori servizi, per allargare le possibilità di formazione e di specializzazione ai giovani capaci e per favorire lo scambio di esperienze a livello internazionale nel così importante settore dell’educazione e dell’orientamento.
I Collegi Universitari della Fondazione Ceur - attraverso la struttura, i servizi e
le iniziative svolte al proprio interno - offrono un supporto didattico e culturale che ha lo scopo di ampliare il campo degli interessi e della ricerca, integrare
la formazione e offrire basi scientifiche solide e culturalmente aperte. Fare l’università è una sfida di conoscenza che deve far fiorire tutte le potenzialità della
persona e aprire alla realtà con un autentico spirito di ricerca e di giudizio.
Dal 2007 Fondazione C.E.U.R. è partner di Camplus, un network di collegi e residenze che si propone di offrire una formazione integrativa a quella universitaria, dove lo studente è protagonista di un percorso su misura in cui esercitare l'intelligenza, la libertà e la capacità di passione della persona e cominciare
a costruire anche il proprio futuro lavorativo. Ogni studente in prima persona è
accompagnato nel suo percorso accademico da tutor capaci di comprenderne
le esigenze, fornendo un supporto personalizzato per lo studio e le migliori condizioni per lo sviluppo delle potenzialità di ognuno. Corsi di lingua, laboratori
avanzati di informatica, incontri culturali, stage e esperienze all'estero, ma anche tutte le iniziative nate dalla creatività degli ospiti delle sue residenze, completano l'offerta di Camplus.
COLLEGIO ALMA MATER

Camplus Network - via G.A. Sacco 12 – 40127 Bologna
tel. 051 - 6088311
fax 051 - 6088444
e-mail info@camplus.it
web www.camplus.it
Situato a Bologna al centro di un parco, prende nome dalla più antica e prestigiosa università italiana che ha qui la sua sede: l’Alma Mater Studiorum.
Aperto nel settembre 1998, realizzato per offrire le migliori condizioni abitative, dispone di spazi e servizi per lo studio, la vita universitaria ed il tempo libero. Alma Mater dispone di 124 posti.
COLLEGIO CITTÀ STUDI

Camplus Network - Via Ampere 3 – 20131 Milano
tel. 02 - 70641777
fax 02 - 70641788
e-mail info@camplus.it
web www.camplus.it

Localizzato nel cuore del quartiere “Città Studi” di Milano, uno dei poli accademici più importanti del nord Italia. Progettato secondo una specifica
gestione negli spazi e costruito con materiali altamente innovativi, aperta
nel 1999. Città Studi dispone di 95 posti. Offre a studenti e studentesse un
ambiente unico per la vita in università
COLLEGIO D’ARAGONA

Camplus Network - Via Monsignor Ventimiglia 184 – 95129 Catania
tel. 095 - 7460311
fax 095 - 7460377
e-mail info@camplus.it
web www.camplus.it
Sorto nell’ex Conservatorio S. Vincenzo dei Paoli, sito nella centralissima via
Monsignor Ventimiglia, nelle immediate vicinanze di Corso Italia, della Stazione Centrale e delle Facoltà Umanistiche e a circa 2,5 Km dalla Cittadella Universitaria, dove sono situate alcune Facoltà Scientifiche. Aperto nel
2005 dispone di 87 posti.
Fondazione Collegio S. Carlo

Il Collegio è l’impegno più antico della Fondazione San Carlo di Modena,
istituzione, nata agli inizi del Seicento come Collegium Nobilium. Nel
1970 riprende la sua originaria fisionomia di collegio universitario,
giocata a livello di eccellenza; è oggi riservato a studenti e studentesse
dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia. Esso esprime un autonomo
progetto formativo che sostiene e completa gli specifici curricoli di
ciascun studente, avendo di mira la crescita complessiva della persona ed
una formazione all’altezza delle complessità del mondo attuale.
Gli strumenti con cui tali finalità sono perseguite risiedono innanzitutto
in una selezione all’accesso, operata sulla base del bagaglio culturale
acquisito e della maturità personale; in un effettivo sostegno allo studio
tramite l’assistenza di tutor e l’integrazione dei curricoli universitari con
specifici corsi d’informatica (patente europea del computer con esame
interno), inglese e ricerca bibliografica per i quali sono riconosciuti crediti
formativi, con l’offerta di cicli di lezioni altamente qualificate, l’accesso
privilegiato alla Biblioteca dell’ente (35.000 volumi e oltre 1300
periodici) ed infine in una preparazione delle prospettive professionali
attraverso un diretto rapporto coi mondo dei lavoro (stages in azienda).
Il Collegio ospita anche gli allievi della Scuola internazionale di alti
studi Scienze della Cultura che rilascia un Diploma equipollente al
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dottorato di ricerca. Sul piano ricettizio, il Collegio fornisce alloggio in
camera singola dotata di telefono, servizio di lavanderia, ristorante a self
service interno, aule attrezzate per lo studio, laboratorio di informatica e
luoghi per il tempo libero. Ogni studente concorre ai costi sostenuti dalla
Fondazione con una retta annua che copre circa la metà dell’onere a
carico dell’Ente. Sono disponibili 45 posti.

e-mail segreteria@villanazareth.org, info@villanazareth.org
web: http://www.villanazareth.org
RESIDENZA DOMENICO TARDINI (f)

Viale Vaticano 47/a – 00165 Roma

COLLEGIO TORLEONE (m)

via Sant’isaia 79 – 40123 Bologna
tel. e fax 051 - 6492234
e-mail torleone@fondazionerui.it
Tra le attività: Corso La comunicazione e il pubblico con l’Università di
Bologna; Incontri di coaching individuale per lo sviluppo delle competenze

Fondazione Rui
COLLEGIO UNIVERSITARIO SAN CARLO

via San Carlo 5 – 41100 Modena
tel. 059 - 421211
e-mail collegio@fondazionesancarlo.it
web www.fondazionesancarlo.it
Fondazione Comunità Domenico Tardini

La Fondazione Comunità Domenico Tardini, con sede in Roma, in Villa Nazareth, accoglie gratuitamente studenti e studentesse, con un ottimo curriculum di studi e condizione socioeconomica culturale familiare disagiata,
che entrano per concorso dopo l’esame di Stato.
Agli ammessi, che possono frequentare qualunque università, sono offerti
aiuti economici e opportunità culturali promosse a Roma e nelle singole realtà regionali. L’inserimento in una delle residenze romane della Fondazione è deciso in considerazione delle diverse situazioni personali e familiari. Il
servizio di residenzialità consiste in camere singole, doppie e triple, con servizi in comune, con telefono e attacco internet, vitto completo, lavanderia e
stireria, pulizia degli spazi comuni con esclusione delle camere. La residenza è inoltre fornita di biblioteca, aula magna, due sale conferenza, sale studio, sala computer, aula disegno, aule lezioni, soggiorni, videoteca, sala musica, sala lettura giornali, sale tv, sala ping pong, attrezzature sportive (palestra, tennis, calcio a cinque), spazi verdi e giardini, cappelle.
I principali strumenti sono: orientamento pre e post universitario, tutorato,
insegnamenti interni (lingue, informatica, teologia), conferenze, convegni,
incontri, orientamento al lavoro, scambi internazionali, borse di studio per
l’estero. É offerta la possibilità di attività di volontariato. Collegamenti con
il mondo del lavoro.
COLLEGIO VILLA NAZARETH

Residenza maschile - via Domenico Tardini, 35 - 00167 Roma
Residenza femminile - via Urbano II, 59-61 - 00167 Roma
tel. 06 - 666971 fax 06 - 6621754

I COLLEGI UNIVERSITARI

SERVIZI PER GLI STUDENTI

Ente morale dal 1959, la Fondazione Rui incentra le sue attività sulla formazione integrale delle giovani generazioni. Attraverso i suoi collegi, offre servizi allo studio (tutorato, orientamento universitario e professionale, metodologia dello studio, club di facoltà) destinati sia ai residenti che agli studenti esterni. L’organizzazione di convegni e seminari, gli incontri con professionisti e uomini di cultura, nonché la convivenza con colleghi di diversa
provenienza ed esperienza contribuiscono ad allargare gli orizzonti degli
studenti e ad arricchirli umanamente e culturalmente.
Su questa linea è sorta la Scuola di Formazione Universitaria Integrata,
una proposta formativa di alta qualità che prevede corsi interni (ad es.
Fondamenti di antropologia, Comportamento organizzativo, Informatica), tirocini e stage aziendali, viaggi e soggiorni di studio all’estero, formazione di tutor e formazione post laurea. Essa si integra sia con la didattica universitaria sia con la politica di formazione delle risorse umane promosse dal mondo economico. Gli studenti che superano positivamente la valutazione di fine corso possono veder riconosciuti dalle università i Crediti formativi conseguiti. Le attività dei collegi e i contenuti
dei convegni vengono pubblicati in una rivista trimestrale di cultura universitaria curata dalla Fondazione.
Ogni anno la Fondazione mette a concorso un centinaio di posti di studio
gratuiti e agevolati, riservati a studenti capaci e meritevoli, non dotati di adeguate possibilità economiche, che intendano frequentare i corsi nelle Università o Istituti di istruzione superiore e che abbiano ottenuto l’ammissione nei Collegi.
SEDI

Viale XXI Aprile 36 – 00162 Roma
tel. 06 - 86321281
Via Domenichino 16, 20149 Milano
tel. 02 48010813
e-mail info@fondazionerui.it
wen www.fondazionerui.it

COLLEGIO DELLE PESCHIERE (m)

via Parini 5 – 16145 Genova
tel. e fax 010 - 3623510
e-mail peschiere@fondazionerui.it
web: www.peschiere.it
Tra le attività: Corso sulla cultura d’impresa nel mondo dello shipping e
dei trasporti; progetto di volontariato in Nicaragua, dal 2006

corsi di filosofia della scienza, filosofia della conoscenza, filosofia del
linguaggio
COLLEGIO VISCONTEA (f)

via Lamarmora 17 – 20122 Milano
tel. e fax 02 - 55181434
e-mail viscontea@fondazionerui.it
Tra le attività: giornata di orientamento universitario, corsi di Leadership
e capacità relazionali; corsi di stile e femminilità
RESIDENZA ALTAI (f)

via G. Cantoni 2 – 20144 Milano
tel. 02 - 48007270
COLLEGIO RUME (f)

COLLEGIO CAPODIFARO (f)

via E.Ravasco 12 – 16128 Genova
tel. 010 - 580484
e-mail capodifaro@fondazionerui.it
web: www.capodifaro.it
Tra le attività: Laboratorio di affettività: lezioni sul
linguaggio delle emozioni e sull’affettività
COLLEGIO TORRESCALLA (m)

via C. Golgi 36 – 20733 Milano
tel. 02 - 2364023
fax 02 - 70630850
e-mail torrescalla@fondazionerui.it
web: www.torrescalla.it
Tra le attività: (da 18 anni) giornata di orientamento universitario
per gli studenti della Lombardia, corsi della Scuola di formazione
universitaria integrata; Business case; Progetto di volontariato in
Romania
COLLEGIO TORRIANA (f)

via Elba 21 – 20744 Milano
tel. 02 - 4692131
e-mail torriana@fondazionerui.it
Tra le attività: Legal cases di diritto penale, comunitario, commerciale;

largo Escrivá 1 – 90145 Palermo
tel. e fax 091 - 6822306
e-mail rume@fondazionerui.it
Tra le attività: Corsi di metodologia dello studio riconosciuti
dall’Università di Palermo; Club di Giurisprudenza
COLLEGIO RUI (m)

via della Sierra Nevada 10 – 00144 Roma
tel. e fax 06 - 54210796
e-mail rui@fondazionerui.it
web: www.collegiorui.it
Tra le attività: Incontri con protagonisti del giornalismo televisivo
italiano; incontri di orientamento universitario; club di medicina; corso di
Accenture di orientamento al lavoro
COLLEGIO VILLA DELLE PALME (f)

lungotevere delle Armi 12/13 – 00195 Roma
tel. e fax 06 - 3215447
e-mail villadellepalme@fondazionerui.it
Tra le attività: Incontri di bioetica
COLLEGIO PORTA NEVIA (f)

via Laurentina 86q – 00142 Roma
tel. 06 - 59472103
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fax 06 - 594721
e-mail portanevia@fondazionerui.it
Tra le attività: Seminario di architettura Progetto in cantiere 3, con Roma

Al pari dei collegi universitari, i seguenti centri culturali,
associati alla Fondazione Rui, svolgono attività per studenti:

e-mail avolte2004@tiscali.it
STUDIO CLUB (f)

L’ARENGO (f)

Tre e La Sapienza; Giornate residenziali di orientamento all’università;
Leadership Training Conference; Progetto di volontariato in Portogallo

via Arienti 38/3 – 40124 Bologna
tel. 051 - 584456
e-mail are.bo@libero.it

via Tupini 113 – 00144 Roma
tel. 06 - 5925661
e-mail studioclub@alfanet.it

COLLEGIO CELIMONTANO (f)

ASIBIRI (f)

via Palestro 5/7 – 00185 Roma
tel. 06 - 48905902
fax 06 - 483863
e-mail celimontano@fondazionerui.it
Tra le attività: Corso Tessere un testo (con la Lumsa); Corso di Filosofia
dell’uomo

via Mameli 153 – 09123 Cagliari
tel. 070 - 282598

CENTRO CULTURALE DELLE FONTANE (m)

viale Dante 30 – 07100 Sassari
tel. e fax 079 - 272585
e-mail fontane@fondazionerui.it
Tra le attività: Incontri di orientamento universitario
COLLEGIO CLIVIA (f)

via Tirapelle 2 – 37128 Verona
tel. 045 - 8342246
fax 045 - 8302797
e-mail clivia@fondazionerui.it.
Tra le attività: Ciclo di conferenze sulla persona umana; Progetto di volontariato in Guatemala

CENTRO NORD (m)

piazza Roma 34 – 22100 Como
tel. 031 - 304464
CIAR CLUB (f)

via Vittorio Emanuele 53 – 22100 Como
tel. 031 - 263137
ACCADEMIA DEI PONTI (m)

via Trieste 25 – 50139 Firenze
tel. 055 - 4633374
fax 055 - 4632567
e-mail info@accademiadeiponti.it
web: www.accademiadeiponti.it
CASTELBARCO (m)

via Castelbarco 30 – 20136 Milano
tel. 02 - 8376225
fax 02 - 8321414
e-mail direzione@castelbarco.net
web: www.castelbarco.net
ACCADEMIA MOLINO DELLE ARMI (m)

COLLEGIO PONTENAVI (m)

via S. Giusto 9 – 37121 Verona
tel. 045 - 8007254
e-mail pontenavi@fondazionerui.it
Tra le attività: Ciclo di conferenze sulla persona umana, Corso sulla
psicologia della personalità; Progetto di volontariato in Transilvania
CENTRO CONVEGNI CASTELLO DI URIO

via Pangino 2 – 22010 Urio (Co)
tel. 031 - 400214
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via Cosimo del fante 17, 20122 Milano
tel. 02 - 48007431
e-mail info@accademiadimilano.it
web: www.accademiadimilano.it

COLLEGIO UNIVERSITARIO MONTERONE (m)

via F. Crispi 112 – 80122 Napoli
tel. 081 - 669831
e-mail info@monterone.it
web: www.monterone.it

VALMIANA (m)

via Cernaia 40 – 10121 Torino
tel. 011 - 542572
fax 011 - 530039
e-mail valmiana@associazioneaec.it
RIPARIA (f)

via Ponza 2 – 10121 Torino
tel. 011 - 548027
e-mail aec_riparia@tin.it

COLLEGIO UNIVERSITARIO VILLALTA (f)

via G. Martucci 35/H – 80121 Napoli
tel. 081 - 665678
e-mail collegio.villalta@tiscali.it
web: www.villalta.it
COLLEGIO UNIVERSITARIO DEL LEVANTE (m)

piazza Dalmazia 3 – 34133 Trieste
tel. 040 - 364310
e-mail rivalto@fondazionerui.it

via S. Matarrese 41 – 70124 Bari
tel. 080 - 5042043
fax 080 - 5042154
e-mail info@residenzadellevante.it
web: www.residenzadellevante.it

Ipe Istituto per ricerche ed attività educative

CENTRO CONVEGNI CASALMENTANO

L’Ipe - Istituto per ricerche ed attività educative, realizza e gestisce collegi
universitari a Napoli, Bari e Roma che ospitano studenti fuori sede, italiani
e stranieri, e costituiscono un punto di riferimento culturale e formativo per
migliaia di universitari che usufruiscono dei servizi messi a loro disposizione. Conferisce borse di studio e di ricerca a studenti meritevoli, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio.
L’Ipe, inoltre, promuove Master, ricerche, attività di formazione e orientamento per studenti e di alta formazione per neolaureati, nonché corsi di aggiornamento per docenti.
Annualmente organizza simposi e convegni in campo nazionale e internazionale con la partecipazione di eminenti scienziati italiani e stranieri su diverse tematiche tra la filosofia della scienza.

via Nomentana 1294 – 00137 Roma
tel. 06 - 41400770

RIVALTO (m)

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MISENEA (f)

via Pontano 28 – 80122 Napoli
tel. 081 - 669084
e-mail misenea@libero.it
web: www.ipeistituto.it/misenea

ALZAIA (f)

via Panizza 19 – 20144 Milano
tel. 02 - 48007131
e-mail alzaia@tiscali.it
ACCADEMIA DELLE VOLTE (m)

via della Pescara 49 – 06124 Perugia
tel. 075 - 35181

SEDE

Riviera di Chiaia 264 – 80121 Napoli
tel. 081 - 2457074
fax 081 - 7648464
e-mail ipe@ipeistituto.it
web: www.ipeistituto.it
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