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GRATUITI 1°anno magistrali
STUDENTI
INTERNAZIONALI
(ERASMUS E NON)
DOTTORATI DI RICERCA
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2

2
2
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4

6
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1
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La Fondazione G. Valcavi, per l’Università degli Studi dell’Insubria, sostiene, anche per
l’anno accademico 2019/20, l’ospitalità di studenti meritevoli nel Collegio Carlo Cattaneo.
Nel caso in cui gli studenti che attualmente beneficiano del posto sostenuto dalla
Fondazione Giovanni Valcavi non dovessero conseguire entro il termine fissato (10 agosto
2019) il requisito di merito previsto per la permanenza in Collegio nell’a.a. 2019/20, le
risorse già disponibili verranno utilizzare per sostenere una nuova o più nuove ammissioni
nel rispetto delle indicazioni della Fondazione.
Domanda di assegnazione posto letto - nuove ammissioni
1.1 Posti letto gratuiti per studenti meritevoli
A) Studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico:
-

n. 4 posti (di cui 2 presso il collegio Cattaneo e 2 presso il collegio La Presentazione);
non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari livello;
requisito minimo: voto di maturità pari ad almeno 90/100;
criterio di selezione: voto di maturità ed eventuali titoli e/o certificazioni acquisite che
saranno valutati da apposita Commissione. I titoli che daranno luogo all’assegnazione di
un punteggio sono i seguenti:
o Certificazioni di lingua
o Partecipazione a stage, corsi o programmi di approfondimento su tematiche
connesse al corso di laurea
o Partecipazione a programmi di scambio internazionale
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B) Studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico:
- n. 4 posti (di cui 2 presso il collegio Cattaneo e 2 presso il collegio La Presentazione);
- non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari livello;
- requisito minimo: voto conseguito nella laurea utile per l’accesso al corso pari ad almeno
95/110;
- criterio di selezione:
• voto conseguito nella laurea utile per l’accesso al corso, in caso di parità,
avrà precedenza lo studente con votazione media ponderata maggiore alla
chiusura della carriera del corso utile per l’accesso al corso.
• Eventuali titoli e/o certificazioni acquisite che saranno valutati da apposita
Commissione. I titoli che daranno luogo all’assegnazione di un punteggio
sono i seguenti:
 Certificazioni di lingua
 Partecipazione a stage, corsi o programmi di approfondimento su
tematiche connesse al corso di laurea
 Partecipazione a programmi di scambio internazionale
 Pubblicazioni
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 6 settembre 2019
utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito internet https://www.uninsubria.it/ladidattica/diritto-allo-studio alla voce “Servizi web diritto allo studio”.
Gli studenti assegnatari di posto letto gratuito per l’anno accademico 2019/2020
potranno mantenere l’alloggio negli anni successivi (fino ad un massimo di anni pari alla
durata legale del corso di studio, più un’eventuale anno di fuori corso) se regolarmente
iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico in corso e se
riusciranno a conseguire i seguenti requisiti di merito:
- aver acquisito, alla data del 10 agosto dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione,
almeno l’80% dei crediti previsti dal proprio piano di studi fino all’anno accademico
precedente, con votazione media ponderata non inferiore a 27/30;
- non essere fuori corso da più di un anno;
- garantire la presenza continuativa in Collegio per un periodo di almeno 7 mesi fino al 31
luglio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione (o comunque fino al
conseguimento del titolo di studio nella sessione straordinaria dell’anno accademico
precedente).
Gli studenti assegnatari di posto letto gratuito, per i quali non risulti rispettato il requisito di
merito previsto, potranno comunque chiedere il mantenimento del posto letto con
pagamento della tariffa piena, purché abbiano acquisito alla data del 10 agosto dell’anno
solare successivo a quello d’iscrizione il requisito di merito previsto per gli alloggi a tariffa
piena, vale a dire almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio piano di studi fino all’anno
accademico precedente con media ponderata non inferiore a 24/30.
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La percentuale dei crediti da acquisire per il mantenimento del posto a tariffa piena (ad
esclusione di quelli gratuiti) è diminuita del 30% per gli studenti con disabilità certificata
maggiore o uguale al 66%.
1.2

Posti letto per studenti Internazionali

I posti complessivamente riservati agli studenti internazionali verranno assegnati secondo il
seguente ordine di priorità:
1) 1 posto (nel Collegio Carlo Cattaneo a Varese) per uno studente double degree;
2) 5 posti (2 al Collegio Cattaneo, 2 al Collegio La Presentazione e 1 alla Residenza
Pomini) agli studenti internazionali immatricolati all'Università dell'Insubria che
richiedano ospitalità nei collegi dell’Ateneo; per "studenti internazionali" si
intendono coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, abbiano
conseguito all'estero il titolo di accesso (diploma di scuola superiore o laurea
triennale) al corso di laurea cui sono iscritti o intendono iscriversi e che fino al
momento della prima immatricolazione all'Università dell'Insubria non fossero
residenti o domiciliati in Italia; gli studenti che intendano richiedere un alloggio per
tale tipologia dovranno presentare la seguente documentazione:
• Titolo di studio conseguito con votazione
• Curriculum vitae
• Lettera motivazionale
L’invio di tutta la documentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite upload
nell’apposita pagina della procedura on line.
3) 11 posti per gli studenti Erasmus in arrivo (7 al Collegio Cattaneo e 4 al Collegio la
Presentazione)
Il numero e la distribuzione dei posti nei Collegi può variare in funzione della
sopravvenienza di nuove disponibilità e delle effettive richieste degli studenti in arrivo. Le
domande per le categorie 1 e 3 verranno accolte in ordine cronologico di presentazione,
quelle della categoria 2 in base all’ordine della graduatoria di merito stabilita dall’apposita
Commissione all’uopo nominata.
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 6 settembre 2019 utilizzando
la procedura on-line disponibile sul sito internet https://www.uninsubria.it/ladidattica/diritto-allo-studio alla voce “servizi web diritto allo studio”.
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1.3

Posti letto per studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca

I posti sono riservati, uno per ciascun corso di Dottorato attivato nell’a.a. 2019/2020 a
studenti immatricolati al primo anno di corso. Gli assegnatari dei posti alloggio saranno
individuati dal collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato sulla base degli indirizzi e
delle linee guide emanate dalla scuola di dottorato.
Gli studenti assegnatari potranno mantenere l’alloggio negli anni successivi (fino ad un
massimo di anni pari alla durata legale del corso di studio) se in possesso dei seguenti
requisiti di merito:
- Valutazione positiva di fine anno accademico da parte del Collegio dei Docenti ed essere
quindi regolarmente iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico
in corso;
- garantire la presenza continuativa in Collegio per un periodo di almeno 7 mesi fino al 31
luglio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione (o comunque fino al
conseguimento del titolo di studio).
La distribuzione dei posti nei tre Collegi può variare in funzione della sopravvenienza di
nuove disponibilità e, ove possibile, delle effettive richieste degli studenti in arrivo.
1.4

Domande di ammissione - alloggio a tariffa piena (c.d. Foresteria)

Le domande per l’assegnazione degli posti eventualmente disponibili a tariffa piena (c.d.
Foresteria), possono essere presentate utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito
internet https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio alla voce “Servizi web
diritto allo studio”. La procedura di richiesta rimarrà aperta fino al bando dell’anno
accademico successivo.
I posti di foresteria saranno assegnati solo se disponibili al termine delle procedure
concorsuali e dopo l’assegnazione dei posti letto per le varie tipologie del presente bando
(posti gratuiti, internazionali, dottorandi). I posti verranno assegnati secondo il seguente
ordine di priorità:
1. studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario: la graduatoria sarà
stilata in base al voto di maturità;
2. studenti iscritti ad anni successivi al primo: la graduatoria sarà stilata in base a:
o media ponderata
o n° crediti conseguiti, relativi all’anno accademico precedente conseguiti alla
data del 30 settembre 2019.
In caso di parità di punteggio prevarrà lo studente con ISEE inferiore.
La graduatoria sarà azzerata all’apertura del bando dell’anno accademico successivo.
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Attenzione: i posti a tariffa piena (c.d. Foresteria) eventualmente disponibili per l’a.a.
2019/20 sono assegnati solo fino al 31 Luglio 2020: non è consentito il mantenimento del
posto alloggio per gli anni successivi.

TARIFFE POSTI LETTO COLLEGI D’ATENEO A.A. 2019/2020
COLLEGIO CATTANEO
 Camera singola:
- tariffa mensile
- tariffa bisettimanale

€ 300,00;
€ 150,00.

 Monolocale:
- tariffa mensile
- tariffa settimanale

€ 320,00;
€ 100,00.

 Bilocale:
- tariffa mensile
- tariffa settimanale

€ 450,00;
€ 150,00.

I posti negli appartamenti sono riservati a Visiting professors e altri ospiti dell’Ateneo.
COLLEGIO LA PRESENTAZIONE
 Posto letto in camera doppia:
- tariffa mensile
€ 284,00;
- tariffa bisettimanale € 142,00
- tariffa settimanale
€.100,00
 Camera doppia ad uso singolo:
- tariffa mensile
€ 568,60;
- tariffa bisettimanale € 284,00
- tariffa settimanale
€. 150,00
RESIDENZA POMINI
 Posto letto in camera doppia :
- tariffa mensile
€ 300,00;
- tariffa bisettimanale € 150,00.
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Il pagamento della tariffa mensile (per le mensilità successive alla prima) avverrà entro il 10
di ogni mese tramite l’avviso di pagamento denominato PAGO PA che lo studente troverà
nella propria sezione web del diritto allo studio; nel caso lo studente non ottemperi per
qualsiasi motivo al pagamento delle rette, sarà soggetto al pagamento di una mora di €.
15,00. L’ulteriore ritardo superiore ai 30 gg. dalla data di scadenza comporterà il blocco
della carriera, fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria, ed
eventualmente all’allontanamento dall’alloggio.
Per periodi di permanenza superiori ai due mesi sarà richiesto il versamento di un deposito
cauzionale infruttifero dell’importo di € 300,00, fatta eccezione per gli ospiti di Ateneo e i
visiting professors. Il deposito cauzionale verrà trattenuto:
- in tutto o in parte nel caso di danni arrecati alla struttura;
- in tutto nel caso di mancato rispetto dell’impegno alla permanenza fino al termine
previsto del 31 luglio.
Al di fuori di queste ipotesi il deposito verrà restituito, tramite bonifico bancario, dopo le
dimissioni dell’ospite, il quale dovrà trasmettere le coordinate bancarie complete di un
conto corrente intestato o cointestato a proprio nome (banca d’appoggio, codice IBAN e,
per gli ospiti stranieri, codice SWIFT) tramite e-mail da inviare al servizio
INFOSTUDENTI https://infostudente.uninsubria.it/ .
2.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere inoltrate, tramite la
procedura on-line disponibile sul sito internet https://www.uninsubria.it/ladidattica/diritto-allo-studio alla voce “Servizi web diritto allo studio”, a partire dal giorno
22/07/2019; per partecipare al concorso non occorre essere iscritti all’a. a. 2019/2020;
l’iscrizione deve essere perfezionata prima dell’assegnazione del posto letto. Gli studenti
iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, che
presenteranno richiesta per ottenere un posto gratuito, dovranno allegare alla domanda online tramite upload curriculum vitae ed eventuali titoli utili alla valutazione della carriera da
parte della Commissione Giudicatrice.
Visiting professors ed altri ospiti di Ateneo dovranno far trasmettere dal Dipartimento
proponente, tramite interoperabilità di Titulus, la lettera a firma del Direttore del
Dipartimento
secondo
lo
schema
pubblicato
alla
pagina
web
https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio.
3.

Comunicazione ai beneficiari e accettazione del posto letto

La graduatoria per l’assegnazione dei posti letto gratuiti sarà pubblicata sul sito web di
Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio .
A tutti gli altri assegnatari di posto letto sarà data comunicazione tramite i recapiti indicati
nella domanda di ammissione e gli stessi sono tenuti al versamento della tariffa e del
deposito cauzionale per poter accedere al posto letto. La ricevuta del versamento della
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cauzione e la lettera di ammissione dovranno essere presentate, unitamente ad un
documento di identità valido, alla Reception del Collegio Universitario.
L’assegnazione di posto letto non comporta alcun diritto a dichiarare la propria residenza
anagrafica nella struttura.
L’accettazione del posto letto comporta per lo studente l’obbligo di accettazione del
Regolamento dei collegi dell’Università degli Studi dell’Insubria.
4.

Periodo di ospitalità

La prima data utile per l’assegnazione dei posti letto sarà il 1° ottobre 2019 per le nuove
ammissioni.
La data di effettiva assegnazione sarà concordata con il singolo studente tenendo conto
della tempistica necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti relativi dal momento
della presentazione della domanda.
Il periodo di ospitalità si conclude, per l’anno accademico 2019/2020, al 31 agosto 2020.
5.

Mobilità Internazionale

Gli studenti assegnatari di posto letto che nell’anno accademico di assegnazione
parteciperanno ad un programma di mobilità internazionale organizzato dall’Università
degli Studi dell’Insubria, sono tenuti a comunicare all’Ufficio Diritto allo studio e servizi
agli studenti, attraverso idonea certificazione, il periodo di permanenza all’estero. Durante
tale periodo il posto letto potrà essere assegnato ad altro studente. Gli aventi diritto
potranno riprendere possesso del posto letto soltanto alla data di scadenza del progetto di
mobilità, indicata sulla certificazione presentata, fatte salve eventuali disponibilità di posti
letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità.
Il posto letto lasciato temporaneamente libero dallo studente outgoing verrà
prioritariamente destinato ad ospitare studenti ingoing nell’ambito dei programmi di
mobilità internazionale dell’Ateneo.
6.

Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della
corruzione

L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-dellacorruzione.
Eventuali
segnalazioni
possono
essere
inviate
all’indirizzo:
anticorruzione@uninsubria.it
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7.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE
2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di
Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio
Varese, 19/07/2019
Il Rettore
F.to Prof. Angelo Tagliabue

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Vito Cannone
Tel. +39 031 238 3231 – fax +39 031 238 3228 https://infostudente.uninsubria.it/
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