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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE E REQUISITI 
PER LA RIAMMISSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE 
STUDENTESSE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA AI 

COLLEGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE 
A.A. 2016/2017 

PARTI COMUNI A TUTTE LE QUATTRO SEDI UNIVERSITARIE 
(Milano, Brescia, Piacenza, Roma) 

1. DISPONIBILITÀ DI POSTI 

Il concorso prevede l’ammissione per la prima volta alle strutture abitative e la 
riammissione degli studenti già ospiti nell’anno precedente. Gli attuali ospiti dei 
collegi/residenze hanno diritto alla riammissione, purché in regola con i requisiti 
previsti nel presente bando. 
Di norma, gli studenti sono riammessi nello stesso collegio/residenza dell’anno 
precedente. A seguito di esigenze tecniche, organizzative o gestionali, EDUCatt può 
proporre una sede differente, in relazione alle disponibilità nell’offerta 
residenziale. 
Il numero di posti minimo riservato alle nuove ammissioni è fissato in misura del 
15% dei posti disponibili per sesso e sede. 

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

L’ammissione e la riammissione ai collegi/residenze è riservata esclusivamente agli 
studenti fuori sede1 iscritti o che dichiarano di volersi iscrivere all'Università 
Cattolica per l’anno accademico 2016/2017. 
Gli studenti ospitati in collegio/residenza, per i quali fosse successivamente 
accertata la mancata iscrizione all’anno accademico 2016/2017, potranno 
eventualmente concludere l’anno accademico presso il collegio/residenza alle 
condizioni particolari specificate al punto 10.4 del presente bando. 
I candidati che presentano domanda per la prima ammissione ai collegi/residenze 
devono avere, alla data del 1 gennaio 2016, un’età inferiore a 27 anni. 
In ogni collegio/residenza è previsto un regolamento, che gli studenti sono tenuti a 
conoscere, sottoscrivere all’ingresso e rispettare. A tale regolamento si fa 
riferimento per ogni aspetto amministrativo e/o organizzativo non espressamente 
indicato nel presente bando. 

NB: le comunicazioni ufficiali da parte di EDUCatt avverranno tramite il portale 
www.educatt.it o direttamente per email utilizzando preferenzialmente l’indirizzo 
email d’ateneo (…@icatt.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo 
eventuali variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l’email (inclusa 
l’eventuale cartella spam/messaggi secondari). 

 
1 Per accertare lo “status” di fuorisede, verificare di non risiedere nei comuni da considerarsi “in sede” o “pendolari” rispetto alla 
sede di Milano, Brescia, Piacenza e Roma (www.educatt.it/agevolazioni). 
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2.1  POSSONO partecipare 

Possono partecipare gli studenti iscritti o che dichiarano di volersi iscrivere 
all'Università Cattolica per l’anno accademico 2016/2017: 

1. per la prima volta ad un regolare anno di corso di laurea triennale, magistrale 
a ciclo unico (purché non già in possesso di una laurea) e di laurea magistrale 
(a seguito di laurea triennale, purché non in possesso di una laurea di pari 
livello); 

2. per la prima volta al primo anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare 
corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di 
laurea magistrale; 

3. per la prima volta ad una scuola di specializzazione (con esclusione di quelli 
dell’area medica); 

4. per la prima volta ad un corso di dottorato di ricerca (attivati con Decreto 
Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4). 

2.2  NON POSSONO partecipare 

Non possono partecipare gli studenti che: 
a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di 

studi per il quale viene richiesto il posto in collegio/residenza; 
b. sono già stati ospiti in collegio/residenza per lo stesso anno di corso; 
c. effettuano un’iscrizione in Università Cattolica a seguito di rinuncia agli studi 

nella stessa Università Cattolica o in altra Università; 
d. sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio; 
e. effettuano un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea, con ripetizione di 

iscrizione a un anno di corso già frequentato2; 
f. si assentano dal collegio/residenza, per soggiorni all’estero, per più di 6 

mesi3; 
g. gli studenti stranieri, cittadini non comunitari residenti all’estero, che 

fruiscono delle agevolazioni economiche a loro dedicate dall’Università 
Cattolica, come descritto alla pagina internet 
http://www.ucscinternational.it/admission-at-ucsc/undergraduate-
programs-at-cattolica/tuition-fees-and-scholarships-undergraduate-at-
cattolica 

2.3  Condizioni particolari 

Qualora lo studente possa partecipare al presente bando secondo le condizioni 
indicate al punto 2.1, ma si sia trovato negli a.a. precedenti al 2016/2017 in una 
delle condizioni indicate al punto 2.2, il numero di crediti necessario per ottenere il 
posto in collegio/residenza per l’a.a. 2016/2017 sarà il seguente: 
 

 per situazioni di cui al punto 2.2.c, superamento dei crediti richiesti per l'anno 
di riferimento indicati al seguente punto 3; 

 per situazioni di cui al punto 2.2.d, superamento di tutti i crediti previsti nel 
piano studi proposto dalla Facoltà, dell'anno o degli anni immediatamente 
precedenti (non possono essere utilizzati eventuali crediti bonus); 

 
2 Esempio: lo studente che avesse frequentato in passato i primi due anni di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico), e 
che intendesse successivamente iscriversi ad un primo anno di un’altra facoltà (sia triennale che a ciclo unico) potrà chiedere 
l’ammissione ai collegi/residenze soltanto a partire dal terzo anno di corso, fatto salvo i requisiti di merito indicati al punto 3 del 
presente bando. 
3 Qualora il soggiorno all’estero fosse inferiore ai 6 mesi, lo studente può soggiornare in collegio/residenza, corrispondendo comunque 
l’intera retta annuale. In tal caso, si suggerisce di verificare se altri studenti collegiali con le medesime esigenze possano alternarsi 
nella stessa camera, affinché, in accordo con EDUCatt, non sostengano l’onere per l’intera retta. 
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 per situazioni di cui al punto 2.2.e, superamento dei crediti richiesti per 
l'anno di riferimento (indicati al seguente punto 3), escludendo i crediti 
eventualmente convalidati dalle carriere precedenti. 

N.B.: Gli studenti non possono svolgere alcuna attività continuativa retribuita. 
Fanno eccezione: 

- le attività a tempo parziale, previste dagli artt. 11 e 24 del D.Lgs. del 29 
Marzo 2012 n.68 (200 ore) o quelle ad esse assimilabili in termini di quantità 
di ore, come quelle derivanti dalla legge 6/3/2001 n. 64 "Istituzione del 
Servizio Civile"; 

- le attività lavorative svolte secondo il contratto StudentWork@EDUCatt 
(http://www.educatt.it/swe). 

Gli studenti non possono fissare la propria residenza anagrafica presso il 
collegio/residenza ad eccezione degli studenti stranieri, limitatamente agli anni di 
permanenza in collegio/residenza. 

2.4 Studenti con disabilità e/o con situazioni particolari di salute 

Gli studenti e le studentesse con disabilità, o i loro familiari, sono invitati a 
contattare l’Ufficio Agevolazioni Economiche il prima possibile, e comunque entro 
la scadenza del concorso, per una ricerca comune delle soluzioni più idonee per la 
loro eventuale accoglienza presso le strutture abitative di EDUCatt. Qualora 
l’ammissione sia possibile, gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% hanno 
la precedenza rispetto agli altri studenti idonei. 
Anche gli studenti e le studentesse che presentino necessità e situazioni particolari 
di salute, psicologiche, ecc. sono tenuti a segnalarlo il prima possibile, e comunque 
entro la scadenza del concorso, affinché EDUCatt possa verificare se sussistono le 
condizioni per la vita in comunità. 
Tutti gli studenti con disabilità o che presentino necessità e situazioni particolari di 
salute, psicologiche, ecc. sono inoltre tenuti a compilare in modo dettagliato 
l’apposita sezione della domanda on-line per l’ammissione/riammissione. Ogni 
eventuale informazione falsa fornita in tale sezione potrà comportare le sanzioni 
previste all’articolo 12 del presente bando. 
Eventuali problemi di salute emersi successivamente all’ammissione/riammissione 
dovranno essere posti all’attenzione del centro sanitario di EDUCatt, che valuterà 
l’idoneità e/o le condizioni per l’eventuale permanenza in collegio/residenza. 

3. REQUISITI DI MERITO 

3.1 Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509  
(nuovo ordinamento) 

3.1.1 Studenti iscritti al primo anno 

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, 
magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione (esclusa l’area 
medica) e di dottorato di ricerca devono essere ammessi ai corsi secondo le 
modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 
Inoltre, per tali studenti (ad eccezione degli iscritti ai corsi di laurea magistrale, 
alle scuole di specializzazione e al dottorato di ricerca) è richiesto il conseguimento 
del voto di maturità superiore od uguale a 70/1004; 

 
4 Sono ammessi a partecipare al concorso anche gli studenti con voto di maturità inferiore a 70/100, seppur alle condizioni particolari 
descritte al punto 6.1.1 – “Condizioni particolari per studenti … con voto di maturità inferiore a 70/100” 
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3.1.2 Anni superiori al primo 

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, 
magistrale a ciclo unico e magistrale: 
devono, entro il 10 agosto 2016, aver acquisito e verbalizzato, almeno il 

numero minimo di crediti formativi (CFU minimi) del piano studi degli anni 
precedenti al 2016/2017 specificato nella tabella sotto riportata; 

possono utilizzare un bonus per colmare eventuali differenze tra il 
numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente 
acquisito come di seguito specificato. 

CREDITI DI RIFERIMENTO 

 

FACOLTÀ TIPOLOGIA CFU 

 ANNO DI CORSO 2° 3° 4° 5° 6° 1° fc 

Tutte Corso di laurea triennale 35 80 == == == 135(*) 

Tutte Corso di laurea magistrale 35 == == == == 80 

Tutte Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico 35 80 135 190 == 245 

AD ECCEZIONE DI 

Psicologia e Medicina e 
Chirurgia 

Corso di laurea triennale 35 88 == == == 148(*) 

Psicologia e Medicina e 
Chirurgia 

Corso di laurea magistrale 35 == == == == 88 

Medicina e Chirurgia Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria 

35 103 165 211 273 333 

Medicina e Chirurgia Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina 30 69 127 180 236 296 

Medicina e Chirurgia Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in lingua inglese (Medicine 
and Surgery) 

35 78 152 == == == 

(*) Tale numero di crediti è richiesto anche per gli iscrivendi al 1° anno della laurea magistrale (a seguito di laurea triennale). 
 

EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio 
riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando. 

 Note 

Dal computo del numero di crediti sono esclusi i cfu degli esami: 
- soprannumerari; 
- soprannumerari obbligatori; 
- integrazioni curriculari; 
- convalidati eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da 

corsi di studio precedenti senza continuità del corso.5 
 
EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli 
esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli “stage”), in 
base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 
agosto 2016, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 
2016. 
Per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% è possibile la partecipazione al 
concorso anche con un’iscrizione valida all’a.a. 2016/2017 al secondo anno fuori 
corso e possono essere inoltre definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base 
della tipologia di disabilità, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. 

 
5 Esempio di corso di studio senza continuità: a.a.2015/2016 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2016/2017 iscrizione al 1° 
anno facoltà di lettere e filosofia. - Esempio di corso di studio con continuità: a.a. 2015/2016 iscrizione al 1° anno facoltà di 
economia, a.a.2016/2017 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia. 



Bando di concorso per l’ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2016/2017 
 

EDUCattBandocollegi2016  Pagina 5 di 39 
 

EDUCatt provvederà, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, a stabilire 
criteri di merito appropriati ai singoli casi. 
Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per il Corso di 
laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
dell’INTERFACOLTÀ di SCIENZE LINGUISTICHE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
concorreranno al computo complessivo dei crediti per il SECONDO anno (sia 
triennale che magistrale) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami 
annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E 
LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione 
finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per 
le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati 
integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti 
dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie. 

Modalità di utilizzo del bonus (nuovo ordinamento) 

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso alle graduatorie, tutti gli studenti, ad 
eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente 
conseguiti al 10 agosto 2016, un “bonus” secondo le seguenti modalità. Tale facoltà è permessa nel 
solo caso in cui lo studente non si sia mai avvalso in precedenza dell’utilizzo di crediti bonus anche 
presso altri atenei. 

Corso di laurea triennale 
1° Anno: nessun credito bonus fruibile 
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus 
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza 
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza 

Corso di laurea magistrale (biennio) 
1° Anno: nessun credito bonus fruibile 
2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza nella laurea triennale 
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
1° Anno: nessun credito bonus fruibile 
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus 
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza 
4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza  
5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza  
6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza  
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza 
 
Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione 
di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui negli anni 
successivi6. 
Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il 
conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi7. 
Allo studente che viene ammesso o riammesso in collegio/residenza in difetto di crediti e che 
pertanto utilizza il bonus sarà applicata una maggiorazione di € 20,00 alla retta per ogni credito in 
difetto. 
Per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% è possibile partecipare al bando di concorso anche 
con un’iscrizione valida all’a.a. 2016/2017 al secondo anno fuori corso e possono essere definiti 
requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di disabilità, che potranno discostarsi fino 
ad un massimo del 40%. EDUCatt provvederà, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, a 
stabilire criteri di merito appropriati ai singoli casi. 

3.2 Scuole di Specializzazione e di Dottorato di ricerca 

Si richiede il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'anno successivo. 

 
6 Es.: lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli 
anni successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea 
triennale che per il biennio della laurea magistrale). 
7 Es.: lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca 
di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l’accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU 
per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui. 
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4. VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE  
(PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO) 

Le condizioni economiche dello studente sono calcolate in base alle disposizioni 
previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159. Tali condizioni, riferite al reddito 
dell’anno 2014 e patrimonio dell'anno 20158, sono individuate sulla base: 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.); 
un Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di 

equivalenza). 
 
Ferme restanti le attività di EDUCatt previste al punto 13, relative agli accertamenti 
sulle condizioni economiche, non sarà recepita, successivamente alle scadenze 
previste dal presente bando, eventuale nuova documentazione attestante differenti 
indicatori reddituali/patrimoniali rispetto a quelli precedentemente forniti. 

 Attenzione! Agli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 
5.830,76 Euro e che risultino idonei al beneficio potrà essere richiesto in corso 
d’anno di fornire informazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento 
utilizzati dalla famiglia per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto ecc). 

4.1 Nucleo familiare 

Il nucleo familiare dello studente universitario, residente con i genitori, è costituito 
dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della 
domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia. 
 
In particolare il nucleo familiare è composto da: 
1. lo studente richiedente; 
2. i genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o 

divorziati, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente 
a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia; 

3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi 
di divorzio o separazione; 

4. tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di 
presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela; 

5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di 
presentazione della domanda. 

 
Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori, ma non risulti 
“indipendente” (rif. punto 4.2 del bando), anche se coniugato e/o con figli, viene 
considerato facente parte del nucleo dei genitori. 
Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle 
condizioni particolari espresse dall’art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013. 

4.2 Studente indipendente 

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce 
indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti 
requisiti di residenza e di reddito: 

 residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa 
della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un 
componente del nucleo familiare di origine; 

 
8 Fanno eccezione gli studenti con redditi/patrimoni all’estero, per i quali si faccia riferimento al punto 4.3 del bando. 
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 redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle 
dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non 
inferiori a € 6.500,00 annui (le attività lavorative devono comunque rientrare 
tra quelle previste al precedente punto 2.3). 

 
Al fine dell’accertamento dello stato di “studente indipendente”, EDUCatt potrà 
richiedere in corso d’anno i seguenti documenti supplementari:  
 CUD relativo agli anni 2013 e 2014;  
 eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2013 e 2014;  
 certificato storico di residenza relativo agli anni 2013 e 2014;  
 contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio riferito agli anni 2013 e 

2014, o se proprietari, copia del rogito.  
 
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente 
documentate per tutti gli anni di riferimento -  lo studente non potrà essere 
considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed 
economica sua e della famiglia di origine. 

4.3 Disposizioni relative agli studenti stranieri o italiani con redditi e/o 
patrimoni all’estero 

4.3.1 Studenti stranieri 

Per gli studenti stranieri trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8, 
comma 5 del D.P.C.M. 159/2013, secondo il quale la condizione economica degli 
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita 
attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato 
come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni 
posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del 
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea è valutata altresì secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 
268/98 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, 
comma 5). 
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri di paesi non 
appartenenti all’Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 20159. 
Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo 
riferimento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, condizioni che 
dovranno essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti 
autorità del paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle 
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Nei paesi in cui esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata 
dalla locale ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti 
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata10 dalle 
prefetture. 
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con 
decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il 
Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata 
sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza 
che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto 
reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche 
dall’università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o 
da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica 

 
9 La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2015 anche per gli studenti stranieri 
appartenenti all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro. 
10 La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione. 
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di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri 
nelle università italiane. In quest’ultimo caso, l’ente certificatore si impegna ad 
effettuare il pagamento della retta del collegio/residenza per conto dello studente 
qualora lo studente non provveda a tale pagamento. 
Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio 
eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.P.C.M. 159 
del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario. 
Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono fornire agli uffici EDUCatt l’attestato 
ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici rilasciato dal Ministero 
dell’Interno Italiano o dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per 
l’Italia. 

N.B.: Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti alla U.E. residenti 
all’estero, sono invitati a contattare preventivamente l’Ufficio Ammissioni 
Internazionali (tel. 02 7234.5257 / 5258 / 5259, email 
international.admissions@unicatt.it), per verificare la possibilità di accedere alle 
agevolazioni dell’Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alla pagina 
internet http://www.ucscinternational.it/admission-at-ucsc/undergraduate-
programs-at-cattolica/tuition-fees-and-scholarships-undergraduate-at-cattolica. 

4.3.2 Documentazione richiesta a TUTTI gli studenti (italiani e stranieri) con redditi 
e/o patrimoni familiari all’estero 

TUTTI gli studenti con redditi e/o patrimoni familiari all’estero, per la valutazione 
delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, dovranno fornire agli uffici 
EDUCatt documentazione inerente: 
 n. componenti del nucleo familiare; 
 reddito complessivo, dell’anno solare 2015, di tutti i componenti il nucleo 

familiare; 
 valore dei fabbricati di proprietà della famiglia al 31 dicembre 2015, con 

l’indicazione dei metri quadrati; 
 patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (giacenza media dell’anno 

2015). 
Per studenti italiani con redditi e/o patrimoni familiari all’estero, o studenti 
stranieri con redditi e/o patrimoni sia in Italia che all’estero, EDUCatt provvederà 
ad accertare che l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario includa nel calcolo detti redditi/patrimoni, procedendo, in caso 
contrario, alla rideterminazione degli indicatori I.S.E.E. e I.S.P includendo detti 
redditi/patrimoni nel calcolo. 
Per studenti stranieri con redditi e/o patrimoni familiari esclusivamente all’estero, 
in assenza di attestazione ISEE, EDUCatt procederà al calcolo degli indicatori I.S.E.E. 
e I.S.P secondo le modalità descritte al punto 4.3.1. 

5. DETERMINAZIONE DELLA RETTA 

Le condizioni economiche dello studente, conformemente alle disposizioni indicate 
nel punto 4 del presente bando, sono individuate sulla base: 
 dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per 

il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.) 
 un Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di 

equivalenza ) 
Le 6 fasce di reddito variano in funzione del valore dell’indicatore I.S.E.E. per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario. Ad ogni fascia di reddito 
corrisponde una retta differente così come indicato nella tabella seguente: 
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1a fascia 
(retta A) 

2a fascia 
(retta B) 

3a fascia 
(retta C) 

4a fascia 
(retta D) 

5a fascia 
(retta D*) 

6a fascia 
(retta D**) 

da € 
0,00 

da € 
14.420,32 

da € 
17.709,35 

da € 
23.000,01 

da € 
28.285,55 Oltre i limiti 

della  
Fascia D* a € 

14.420,31 
a € 

17.709,34 
a € 

23.000,00 
a € 

28.285,54 
a € 

37.337,22 
 
Agli studenti che, pur possedendo un indicatore I.S.E.E. per le prestazioni per il 
diritto allo studio universitario inferiore a € 23.000,00, possiedano un Indicatore 
della Situazione Patrimoniale Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario (= ISP / Scala di equivalenza) superiore a € 50.000,00, è comunque 
attribuita la quarta fascia, retta D. 
 
Nel caso in cui il valore dell’indicatore I.S.E.E. includa una borsa di studio ricevuta 
dallo studente in applicazione sulla normativa per il diritto allo studio, EDUCatt 
provvederà a diminuire il valore dell’I.S.E.E. in ragione dell’importo della borsa di 
studio rapportata alla scala di equivalenza. 
 
Lo studente che intende pagare la retta massima (6a fascia retta D**) deve 
indicarlo nella domanda ed è esentato dal riportare i dati della situazione 
economico patrimoniale. 

6. REQUISITI 

Per poter compilare la domanda di AMMISSIONE o RIAMMISSIONE a tariffa agevolata 
(inferiore alla sesta fascia D**) lo studente deve essere in possesso, entro la 
scadenza di tale domanda, di un’attestazione ISEE per le prestazioni per il 
diritto allo studio universitario sottoscritta nell’anno solare 2016. 

Studenti italiani e studenti stranieri con redditi e patrimoni in Italia 
Al fine di ottenere tali indicatori lo studente o un suo familiare deve recarsi presso 
un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) o altri organismi preposti, e 
chiedere l'ATTESTAZIONE I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. 
Attualmente il rilascio dell’I.S.E.E. avviene entro venti giorni dalla richiesta al 
CAAF; pertanto si rammenta allo studente di pianificare la predisposizione della 
domanda tenendo conto anche di questi tempi tecnici. 

Studenti stranieri con redditi e patrimoni all’estero 
Per tali studenti si faccia riferimento a quanto previsto al punto 4.3 del presente 
bando. 

6.1 Requisiti per l’ammissione ai collegi/residenze 

Per essere ammesso ai collegi/residenze, lo studente, in possesso di tutti i requisiti 
previsti nelle parti comuni del presente bando, deve presentare la domanda di 
ammissione tramite la procedura WEB disponibile all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/ e secondo quanto indicato sede per sede. 
 

 Possono far domanda di ammissione gli studenti iscrivendi al 1° anno della 
laurea magistrale che siano stati iscritti nell’a.a. 2015/2016 al 1° anno fuori corso 
della laurea triennale, purché conseguano la laurea triennale entro la sessione 
estiva (luglio 2016). 
 
Si riportano di seguito i criteri generali per la formulazione delle graduatorie e 
per l’assegnazione del collegio/residenza. Tali criteri sono integrati e dettagliati, 
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ove necessario, con le particolarità riferite alle diverse sedi, riportate nella 
apposita sezione “PARTI SPECIFICHE PER SEDE”. 

6.1.1 Criteri generali per la formulazione delle graduatorie11 

I requisiti di merito e di reddito saranno integrati da prove, scritte e orali, al fine di 
valutare: 
 le potenzialità del candidato in relazione sia al percorso formativo già 

effettuato sia a quello che intende proseguire in Università,  
 le capacità critiche, 
 le ragioni della scelta del collegio/residenza, 
 la propensione alla vita comunitaria, 
 l’adesione al Progetto Formativo dei collegi “in campus”. 

 
Queste prove saranno sostenute dinnanzi ad una apposita Commissione. 
La valutazione complessiva del candidato riguarderà il merito precedentemente 
conseguito dallo studente (es. voto di maturità), l’esito di una prova scritta e del 
colloquio con la Commissione, per un punteggio massimo conseguibile pari a 100. 
La Commissione esprimerà altresì un giudizio inerente la propensione del candidato 
a partecipare in modo attivo e proattivo alla proposta formativa dei collegi “in 
campus”. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
In base al numero complessivo di candidati rispetto ai posti disponibili nei 
collegi/residenze, la Commissione avrà la facoltà di fissare un punteggio minimo di 
idoneità per l’inserimento dei candidati in graduatoria. 

Iscrivendi al 1° anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico 
Gli studenti idonei saranno inseriti in due graduatorie in base alle fasce di 
appartenenza: prima graduatoria fasce A - B - C ; seconda graduatoria fasce D - D* - 
D**. La precedenza sarà accordata agli studenti appartenenti alle fasce A - B – C, ed 
includerà quelli delle fasce D - D* - D** sino al raggiungimento del numero dei posti 
disponibili (maschili/femminili) previsti sede per sede. 
 
EDUCatt formulerà le due graduatorie secondo i seguenti criteri: 

a. per gli studenti appartenenti alle fasce reddituali A - B - C, la graduatoria sarà 
ordinata, sulla base dell’I.S.E.E. del nucleo familiare, rapportato al limite 
massimo di € 23.000,00 per un massimo di 1.000 punti, utilizzando la seguente 
formula: 

1000)
massimo limite
studente  I.S.E.E.

1(   

L’ordine della graduatoria varia  quindi da 1.000 a 0 punti. 
 

I.S.E.E. = 0 punti 1.000 (primo posto in graduatoria) 
I.S.E.E. = 23.000,00 punti 0 (ultimo posto in graduatoria) 

 
 A parità di fascia di reddito, precederà in graduatoria lo studente più 

giovane di età. 
 

b. per gli studenti appartenenti alle fasce reddituali D-D*-D**, la graduatoria 
sarà in ordine di punteggio complessivo assegnato dalla Commissione.  

 In caso di parità precederà in graduatoria lo studente con fascia di reddito 
più bassa; a parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente 
più giovane di età. 

 
11 Si precisa che i criteri indicati al punto 6.1.1 sono finalizzati ad identificare gli studenti che avranno diritto, in base all’ordine di 
graduatoria, all’assegnazione di un posto alloggio presso la sede di riferimento. L'assegnazione ad uno specifico collegio/residenza 
(es. collegio/residenza X piuttosto che collegio/residenza Y) avverrà invece secondo i criteri definiti al punto 6.1.2. 
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Condizioni particolari per studenti iscrivendi al 1° anno di un corso di laurea 
triennale e magistrale a ciclo unico, con voto di maturità inferiore a 70/100 
Sono ammessi a partecipare al concorso per l’ammissione ai collegi/residenze anche 
gli studenti in difetto del requisito di idoneità del voto di maturità maggiore o 
uguale a 70/100. Tali studenti saranno inseriti in una ulteriore graduatoria in ordine 
di punteggio assegnato dalla Commissione, che verrà presa in considerazione solo 
qualora risultino ulteriori disponibilità di posti nel sistema residenziale EDUCatt, 
una volta soddisfatte tutte le richieste degli studenti che rispondono a tutti i 
requisiti di idoneità previsti dal bando. 
In caso di parità precederà in graduatoria lo studente con fascia di reddito più 
bassa; a parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente più giovane 
di età. 

Iscrivendi ad anni di corso superiori al primo, iscrivendi al 1° anno di un corso di 
laurea magistrale, iscrivendi al 1° anno di scuola di specializzazione e di dottorato 
di ricerca attivati con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n° 210 art 4. 
EDUCatt formulerà le graduatorie in ordine di punteggio complessivo assegnato dalla 
Commissione. 
In caso di parità precederà in graduatoria lo studente con fascia di reddito più 
bassa; a parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente più giovane 
di età. 

6.1.2 Criteri per l’accoglimento delle preferenze espresse nella scelta del 
collegio/residenza 

Nella domanda di ammissione al collegio/residenza, tutti i candidati esprimeranno 
un ordine di preferenza tra i collegi/residenze disponibili presso la sede. Tale 
preferenza è modificabile con atto scritto ricevuto da EDUCatt entro la data di 
pubblicazione delle graduatorie. 
EDUCatt accoglierà le preferenze espresse tenendo in considerazione: 
 il punteggio conseguito dallo studente durante il concorso; 
 il giudizio della commissione inerente la propensione del candidato a 

partecipare alla proposta formativa dei collegi “in campus”; 
 le preferenze espresse dallo stesso in merito alla scelta del 

collegio/residenza; 
 le reali disponibilità di posti nelle varie strutture. 

EDUCatt non può garantire a tutti i candidati assegnatari l’accoglimento delle 
preferenze espresse. 
La prima preferenza sarà proposta ai candidati giunti ai primi posti di graduatoria 
fino ad esaurimento posti. Nel caso il candidato abbia espresso come prima 
preferenza un collegio/residenza con posti andati esauriti, allo stesso sarà proposta 
la seconda preferenza, e così di seguito fino a completamento dei posti a 
disposizione. 
Ai candidati per i quali la commissione NON abbia rilevato propensione a 
partecipare alla proposta formativa dei collegi “in campus” saranno esclusivamente 
proposte soluzioni abitative presso collegi/residenze “in città” (anche in sede di 
slittamenti di lista d’attesa). 

6.1.3 Accettazione del posto in collegio/residenza e gestione della lista d’attesa  
L’esito del concorso sarà comunicato tramite email a tutti gli studenti (ammessi, 
eventuale lista di attesa e non ammessi). Gli studenti ammessi, e che ricevono 
quindi una proposta di alloggio presso un collegio/residenza possono: 

 accettare il posto proposto secondo le modalità di seguito descritte; 
 inviare un fax o email in cui si comunica di NON accettare il posto proposto 

(il candidato sarà depennato dalla graduatoria); 
 inviare un fax o email in cui si comunica di NON accettare il posto proposto, 

chiedendo di rimanere in lista d’attesa per eventuali nuovi posti che si 
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rendessero disponibili presso altre specifiche strutture (EDUCatt non potrà 
garantire l’effettiva disponibilità del posto). 

Lo studente che accetta il posto proposto deve: 
 pagare, entro tre giorni dalla comunicazione, l’acconto sulla prima rata di € 

250,00, secondo le modalità meglio precisate al punto 10.1 del bando, 
inviando ad EDUCatt copia del pagamento tramite fax o email; 

 successivamente sottoscrivere il documento di “Impegnativa” (il contratto 
sussistente tra EDUCatt e lo studente), pagando il saldo della prima rata e le 
rimanenti rate secondo le scadenze indicate ai punti 10.1 e 10.2 del bando. 

Gli studenti ammessi che non ottemperano a quanto sopra indicato saranno 
considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 
 
Ai candidati che accettano un collegio/residenza “in città” che abbiano 
preventivamente espresso preferenza prioritaria per i collegi “in campus”, EDUCatt 
potrà riassegnare d’ufficio uno dei collegi “in campus”, in caso di successive ed 
ulteriori disponibilità presso tali strutture; tale riassegnazione potrà avvenire entro 
e non oltre la presa in consegna della camera nel collegio/residenza di 
assegnazione. 
Nel caso in cui il numero dei candidati idonei in graduatoria fosse superiore al 
numero dei posti alloggio, verrà formulata una lista d’attesa in ordine di graduatoria 
con validità 30 giorni. 
In caso di rinuncia di un candidato ad un posto assegnato presso un 
collegio/residenza, il posto lasciato libero sarà quindi riproposto al primo studente 
in graduatoria che risulti in uno dei precedenti casi, specificatamente: 

 candidato che non ha accettato il posto proposto chiedendo di rimanere in 
lista d’attesa presso altre specifiche strutture; 

 candidato che ha accettato un collegio/residenza “in città” ma che abbia 
preventivamente espresso preferenza per i collegi “in campus”; 

 candidato in lista d’attesa. 
I candidati risultati assegnatari hanno la precedenza rispetto a quelli risultati in lista 
d’attesa. 

6.2 Requisiti per la riammissione ai collegi/residenze 

6.2.1 Requisiti generali 

 Ha diritto, previa domanda, ad essere riammesso: 
a. lo studente che sia iscrivendo per l’anno accademico 2016/2017: 

 a un anno di corso fino al 1° fuori corso di tutti i corsi di laurea (N.B.: il 
collegiale che ha frequentato il 1° anno fuori corso della laurea 
triennale non potrà successivamente essere riammesso in 
collegio/residenza come 1° anno fuori corso della laurea magistrale); 

 a un anno di corso regolare di una Scuola di Specializzazione; 
 a un anno di corso regolare di Dottorato di ricerca attivati con Decreto 

Ministeriale 3 luglio 1998 n° 210 art 4; 
b. lo studente che nell’anno precedente non è stato in collegio/residenza in 

quanto ha partecipato per l’intero anno ai corsi Erasmus; la riammissione sarà 
possibile fermo restando il rispetto del requisito di merito e previo esito 
positivo del colloquio con il Direttore. 

Inoltre lo studente ha diritto ad essere riammesso purché: 
a. abbia rispettato il Regolamento del collegio/residenza e, avendo condiviso e 

partecipato allo spirito e alle attività del progetto formativo, abbia sostenuto 
con esito positivo il colloquio di riammissione con la Direzione12; 

 
12 Per i collegi/residenze convenzionati è necessario il parere favorevole della Direzione del collegio/residenza. 
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b. abbia conseguito entro la sessione estiva il numero di crediti come da tabella 
alle pagine precedenti. Al requisito del merito accademico, EDUCatt potrà 
derogare a suo insindacabile giudizio in tutto o in parte (per una sola volta 
durante gli anni di permanenza in collegio/residenza e per i soli crediti in 
difetto dal minimo richiesto) in caso di gravi e documentati motivi di salute, 
di famiglia o di studio, che siano stati effettivamente impeditivi del regolare 
corso di studi. Detti motivi dovranno essere per tempo documentati e 
presentati agli sportelli EDUCatt presso la sede di competenza. I crediti 
eventualmente derogati ai fini della riammissione saranno considerati, anche 
negli anni a venire, come sostenuti. L’eventuale deroga per motivi familiari o 
di studio prevedrà l’applicazione di una maggiorazione forfetaria pari ad Euro 
600,00. Comunicazioni prodotte successivamente alla data di scadenza non 
saranno accolte. 

c. nel precedente anno accademico sia rimasto con continuità nel 
collegio/residenza (si faccia riferimento allo specifico regolamento); 

d. non abbia pendenze amministrative con EDUCatt (es. importi non corrisposti 
nell’a.a. precedente). 

 Possono far domanda di riammissione gli studenti iscrivendi al 1° anno della 
laurea magistrale che da collegiali hanno già frequentato il 1° anno fuori corso della 
laurea triennale, purché conseguano la laurea entro la sessione estiva (luglio 2016). 
La riammissione è condizionata alla disponibilità di posti dando la precedenza agli 
studenti iscrivendi in corso all’anno del corso di studi più elevato. Gli studenti fuori 
corso seguono nella graduatoria. 
In caso di parità precede:  

1. lo studente appartenente alla fascia di reddito più bassa; 
2. lo studente con la residenza più lontana; 
3. lo studente più giovane in età. 

 
Coloro che, già iscritti all’Università Cattolica, intendono iscriversi per il nuovo 
anno presso un'altra sede dell'Ateneo sono a tutti gli effetti studenti riammessi; 
per questo devono comunicare tale necessità ad EDUCatt per tempo, entro 
comunque le scadenze previste per la domanda di riammissione. La scelta della 
struttura assegnata avverrà compatibilmente con la disponibilità di posti, e previo 
un colloquio con la Direzione del collegio/residenza proposto. 

L’assegnazione del posto in collegio/residenza agli studenti riammessi 
EDUCatt trasmetterà tramite email la comunicazione ufficiale di riammissione, con i 
riferimenti per il pagamento del saldo della prima rata. Successivamente EDUCatt 
provvederà a recapitare il documento di “Impegnativa”, che rappresenta il 
contratto sussistente tra EDUCatt e lo studente, e che riporterà i dati economici 
riepilogativi dell’assegnazione del posto letto, conformemente alle tariffe descritte 
nella parte “PARTI SPECIFICHE PER SEDE” del presente bando. 

 Lo studente che accetta il posto in collegio/residenza deve saldare la prima 
rata e successivamente sottoscrivere l’impegnativa di riammissione 

N.B.: Gli studenti riammessi che non ottemperano a quanto sopra indicato saranno 
considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 
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7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

7.1  Termini di presentazione della domanda PER L’AMMISSIONE 

Per quanto riguarda i termini di presentazione della domanda di ammissione ai 
collegi/residenze si rimanda a quanto specificato nella apposita sessione relativa a 
ciascuna sede. 

ATTENZIONE: Nel caso la domanda fosse presentata o comunque perfezionata 
oltre i termini specificati dal presente bando (es. documentazione ISEE non 
conforme/disponibile, stato della pratica WEB in modalità non definitiva, etc.), 
EDUCatt si riserva di prendere in considerazione solamente casi eccezionali e 
motivati previo formale contatto dell’interessato con EDUCatt. Qualora la domanda 
venga accolta e lo studente venga riammesso in collegio/residenza dovrà essere 
corrisposto l’importo aggiuntivo di € 100,00 per oneri amministrativi di gestione 
pratica13. 

7.2 Termini e modalità di presentazione della domanda PER LA RIAMMISSIONE 

Per essere riammesso ai collegi/residenze, lo studente deve: 
 presentare la domanda esclusivamente mediante procedura WEB, accedendo 

all’indirizzo http://myeducatt.unicatt.it/ entro il 7 luglio 2016; 
 effettuare entro il 7 luglio 2016 un versamento non rimborsabile14 di € 250,00, 

indicando nella causale: Nome e Cognome dello studente, "Anticipo prima 
rata", Nome del collegio/residenza e Codice Cliente (il codice è indicato nella 
nell’email di conferma). Il versamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a EDUCatt, Largo Gemelli 1 - 20123 Milano, sui 
seguenti c/c a seconda della Sede di iscrizione: 
 Sede di Milano -  MONTE DEI PASCHI DI SIENA: 

IBAN IT62K0103001630000063367346  
 Sede di Brescia – UBI BANCA: IBAN IT71W0311111205000000004272 
 Sede di Piacenza – CARIPARMA: IBAN IT63X0623012607000000026162 
 Sede di Roma – UNICREDIT BANCA DI ROMA: 

IBAN IT55Z0200805314000400062817 

Le modalità di compilazione e inoltro della domanda sono indicate nella procedura 
stessa. 

ATTENZIONE: Nel caso la domanda fosse presentata o comunque perfezionata 
oltre il termine di cui sopra (es. documentazione ISEE non conforme/disponibile, 
stato della pratica WEB in modalità non definitiva, etc.), EDUCatt si riserva di 
prendere in considerazione solamente casi eccezionali e motivati previo formale 
contatto dell’interessato con EDUCatt. Qualora la domanda venga accolta e lo 
studente venga riammesso in collegio/residenza dovrà essere corrisposto l’importo 
aggiuntivo di € 100,00 per oneri amministrativi di gestione pratica. 

8. EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI REVISIONE 

Lo studente che volesse presentare istanza di revisione dell’esito ricevuto con la 
comunicazione di ammissione/riammissione è invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
Agevolazioni Economiche per i chiarimenti del caso. In presenza di errore tecnico 

 
13 Tale importo non dovrà essere corrisposto dai soli studenti che, a seguito della chiusura del bando di concorso, fossero ammessi a 
collegi/residenze che presentino ulteriori disponibilità di posti non assegnati durante il concorso. 
14 A parziale deroga, la quota di Euro 250,00 per la riammissione potrà essere rimborsata SOLO nel caso in cui lo studente non 
risultasse riammesso per mancanza di posti nel sistema residenze, per carenza di requisiti di merito, o nel caso lo studente non si 
iscrivesse all’Università Cattolica. 
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nella formulazione delle graduatorie o per far valere elementi non acquisiti 
nell’attribuzione della fascia di reddito, lo studente potrà presentare istanza scritta 
alla Direzione di EDUCatt entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esito 
del concorso.  

 Avvertenza generale 
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la 
presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente 
dal concorso. 

9. RETTE CORRELATE ALLE FASCE DI REDDITO 

La retta annua, per tutto il periodo di apertura del collegio/residenza, è fissata 
forfetariamente secondo fasce di reddito come indicato in dettaglio nella sezione 
relativa a ciascuna sede. 
Per coloro che intendano presentare domanda di borsa di studio EDUCatt, qualora 
risultino beneficiari assegnatari, ai fini della retta del collegio/residenza sarà 
applicata la tariffa corrispondente alla 3a fascia di reddito (retta C)15. Si precisa che 
l’applicazione della tariffa relativa alla retta C sarà effettuata nei confronti di tutti 
gli  studenti assegnatari della borsa di studio EDUCatt, sia essa finanziata da fondi 
statali/regionali, sia da fondi privati (es. contributi straordinari per idonei non 
beneficiari finanziati dall’Università Cattolica / Istituto Toniolo / EDUCatt). 
 
La retta è suddivisa in rate da versare come segue: 

 1ª rata 
retta A) € 0.800,00 
retta B) € 0.900,00 
retta C) € 1.000,00 
retta D) € 1.400,00 
retta D*) € 1.500,00 
retta D**) € 1.600,00 
 restante importo da suddividere: 
 in quattro rate uguali per i collegi a pensione completa (alloggio e vitto); 
in due rate uguali per i pensionati con solo alloggio o con mezza pensione. 

 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non 
assegnazione del posto in collegio/residenza): 

a. al primo accesso in collegio/residenza € 200,00 a titolo di cauzione 
rimborsabile, senza interessi, all’uscita definitiva dal collegio/residenza; 

b. € 100,0016 per contributo alle attività interne17; 
c. € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria 

del letto (sede di Milano solo per i collegi Augustinianum, Ludovicianum, Paolo 
VI, Marianum e Residenza Buonarroti; sede di Piacenza per i collegi S. Isidoro 
e Residenza Gasparini; sede di Roma solo per i collegi San Damiano e Ker 
Maria); 

e. € 35,00 quale contributo di soggiorno per le strutture della sede di Roma 
(Capitanio, Sacra Famiglia, Renzi, Il Romitello), secondo quanto previsto dai 
regolamenti comunali. 

 
15 L’importo di adeguamento della retta alla fascia C sarà dimezzato per: 

- gli studenti borsisti frequentanti il primo anno fuoricorso (che riceveranno quindi la borsa di studio con importo 
dimezzato); 

- gli studenti borsisti frequentanti un primo anno di corso che sosterranno i CFU richiesti dal bando della borsa di studio 
NON entro il 10 agosto 2017, ma SOLO entro il 30 novembre 2017 (che riceveranno quindi la borsa di studio con importo 
dimezzato). 

16 Ad eccezione degli studenti ospiti della Residenza Bovisa (sede di Milano), Villa Pace e Casa Baldini (sede di Brescia). 
17 Si precisa che eventuali fondi residui per attività interne a fine a.a. saranno resi disponibili per la medesima finalità agli studenti 
alloggiati nella medesima struttura nell’a.a. successivo. 
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10. PAGAMENTO DELLE RETTE E CONDIZIONI PARTICOLARI 

La retta è forfetaria e deve essere corrisposta integralmente anche in caso di 
temporanea e motivata assenza. 
Lo studente è tenuto ad effettuare i pagamenti nelle modalità e con le scadenze 
di seguito precisate. EDUCatt provvederà per tempo ad inviare a ogni studente 
comunicazione in merito all’ammontare delle rate e alle scadenze da rispettare: la 
mancata ricezione di tale promemoria, non solleva tuttavia lo studente 
dall’obbligo di effettuare i pagamenti nelle modalità e con le scadenze di seguito 
precisate. 

10.1 Versamento della 1ª rata 

Il versamento della prima rata deve essere effettuato secondo le seguenti 
scadenze:  

 studenti riammessi: entro la data indicata sulla comunicazione ufficiale di 
riammissione; 

 studenti nuovi ammessi: 
 € 250,00 all’accettazione dell’assegnazione del collegio/residenza, valido 

come acconto sulla prima rata (la scadenza sarà riportata nella 
comunicazione dell’esito del Concorso); 

 la rimanente quota a copertura della prima rata dovrà essere versata entro 
la data indicata sulla comunicazione ufficiale di ammissione. 

 N.B.: Il mancato pagamento della 1ª rata entro la data fissata fa decadere 
automaticamente il diritto al posto. Qualora l’ammissione/riammissione venga 
comunque accettata lo studente dovrà corrispondere l’importo aggiuntivo di € 
100,00 per oneri amministrativi di gestione pratica. 

10.2 Versamento restanti rate 

Il versamento delle restanti rate deve essere effettuato alle seguenti scadenze:  
 entro il 15 dei mesi di dicembre, gennaio, marzo e maggio per i collegi a 

pensione completa; 
 entro il 15 dei mesi di febbraio e aprile per i collegi/residenze con solo 

alloggio o mezza pensione. 
Eventuali spese e competenze bancarie sono a carico dello studente. 
Qualora il versamento della rata avvenga dopo il giorno di scadenza ed entro 30 
giorni, dovrà essere corrisposto, unitamente alla rata scaduta, l'importo di €50,00 
per spese di gestione dell'insoluto. Dal trentunesimo giorno in poi l'importo dovuto 
per le spese del primo sollecito, di quelli successivi e di gestione dell'insoluto sarà 
pari a complessivi € 100,00. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di EDUCatt al 
risarcimento degli ulteriori danni e alla richiesta degli interessi legali sulle somme 
non corrisposte. 
Qualora, a seguito di sollecito di pagamento, lo studente non provveda al 
versamento entro la data indicata nello stesso, lo studente dovrà lasciare il 
collegio/residenza, fatto salvo il recupero delle somme dovute. 
 
I versamenti dovranno essere effettuati con accredito verso i c/c delle banche sotto 
indicate riportando nella causale i riferimenti forniti da EDUCatt nelle 
comunicazioni inerenti il saldo delle rate. 

Per la sede di Milano 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT62K0103001630000063367346 
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Per la sede di Brescia 
UBI BANCA- IBAN: IT71W0311111205000000004272 

Per la sede di Piacenza 
CARIPARMA - IBAN: IT63X0623012607000000026162 

Per la sede di Roma 
UNICREDIT BANCA DI ROMA - IBAN: IT55Z0200805314000400062817 

STUDENTI BENEFICIARI - BORSA DI STUDIO EDUCATT 
Agli studenti risultati beneficiari di borsa di studio EDUCatt le rate successive alla 
prima non saranno inviate e saranno quindi detratte dalla quota di borsa di studio 
(ad esclusione degli studenti fuori corso, ai quali saranno inviate le restanti rate e 
riceveranno in via separata l’ammontare della borsa di studio). 

STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI - BORSA DI STUDIO EDUCATT 
In attesa di conoscere l’esito delle borse di studio EDUCatt conforme alle risorse 
economiche finali comunicate da Regione Lombardia (dato disponibile solitamente 
nei mesi di maggio/giugno), a tutti gli studenti risultanti idonei non beneficiari 
saranno sospese le restanti rate dovute (ad esclusione degli studenti fuori corso). 
Una volta disponibili gli esiti conformi alle risorse economiche finali comunicate da 
Regione Lombardia, saranno eventualmente inviate le restanti rate agli studenti 
definitivamente risultati “idonei non beneficiari”. 

10.3 Rinuncia al posto 

Lo studente che rinuncia al posto in collegio/residenza è tenuto a corrispondere una 
penalità determinata come segue: 

Data della rinuncia € / % Quota Alloggio 
1. Entro la data fissata per il pagamento 

della 1ª rata € 250 

2. Entro un mese dalla data fissata per il 
pagamento della 1ª rata 

€ 250 + 40 % QA 

3. Entro due mesi dalla data fissata per il 
pagamento della 1ª rata 

€ 250 + 60 % QA 

4. Entro tre mesi dalla data fissata per il 
pagamento della 1ª rata 

€ 250 + 80 % QA 

 
Per rinuncia dopo il terzo mese la quota alloggio (incluso l’eventuale 
supplemento per camera singola e servizi privati) dovrà essere corrisposta 
integralmente, oltre agli eventuali contributi per attività interne e rimborso 
biancheria. 
Coloro che sono ospiti in un collegio/residenza con servizio vitto, devono 
corrispondere, oltre alla quota alloggio sopra determinata, anche 1/10 della 
quota vitto per ogni mese di permanenza.  
 

 La rinuncia al posto deve essere redatta su apposito modulo (disponibile presso 
gli uffici EDUCatt delle sedi), firmato dallo studente e controfirmato dal 
Responsabile della gestione del collegio/residenza, nelle parti di rispettiva 
competenza, e ha valore dal giorno di presentazione all’Ufficio Agevolazioni 
economiche. 

10.4 Accertamenti sui requisiti di idoneità durante l’anno accademico 

Qualora nel corso dell’anno accademico EDUCatt accertasse che i requisiti di 
idoneità previsti dal presente bando non siano integralmente rispettati da un ospite 



Bando di concorso per l’ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2016/2017 
 

Pagina 18 di 39  EDUCattBandocollegi2016 
 

del collegio/residenza18, su formale richiesta dell’interessato, e previa 
autorizzazione della Direzione del collegio/residenza, EDUCatt potrà concedere la 
permanenza nel collegio/residenza stesso fino al termine dell’anno accademico, 
applicando una maggiorazione forfetaria pari ad Euro 600,00. Diversamente, lo 
studente sarà tenuto a lasciare immediatamente il posto in collegio/residenza, 
pagando integralmente la quota annua prevista per l’alloggio in fascia massima D**. 
Si precisa che ai Medici Interni Frequentatori della Sede di Roma che dovessero 
presentare la domanda online in qualità di iscrivendi nell’a.a. 2016/2017 ad un 
primo anno, e per i quali EDUCatt accertasse la mancata iscrizione universitaria, 
sarà comunque adeguata la retta alla fascia massima D**. 

10.5 Espulsione dal collegio/residenza 

Lo studente può essere espulso dal collegio/residenza nei casi gravi previsti dal 
relativo regolamento. In tal caso si applica la normativa prevista in caso di rinuncia 
al posto (punto 10.3). 

10.6 Assegnazione delle camere 

Nei collegi e residenze ove siano disponibili differenti tipologie di camere (es. 
singola/doppia, con bagni privati/dedicati), EDUCatt non può garantire a tutti gli 
studenti la soddisfazione di eventuali preferenze. 
La tipologia di posto è insindacabilmente assegnata dalla Direzione del 
collegio/residenza, in relazione alle disponibilità residue della struttura e ad 
eventuali preferenze espresse. 

10.7 Altre condizioni 

Entro l’ultimo giorno di permanenza in collegio/residenza lo studente deve: 
 liberare la camera dai propri effetti personali; 
 permettere il controllo dello stato dei mobili e della camera; 
 consegnare in portineria la chiave/badge per l’accesso alla stanza. 

In caso contrario non otterrà il rimborso della cauzione, fatto salvo l’accollo dei 
maggiori oneri in caso di danneggiamenti o mancanza di suppellettili. 
Coloro che venissero ammessi durante l’anno sono tenuti a pagare una retta pari a 
tante mensilità quanti sono i mesi di permanenza in collegio/residenza oltre 
all’intera quota per le attività interne e rimborso biancheria (ove previsto). 
Convenzionalmente una mensilità corrisponde a 1/10 della retta; da 0 a 15 giorni di 
permanenza dovrà essere corrisposto 1/20 della retta (mezzo mese), mentre dal 
sedicesimo giorno di permanenza dovrà essere corrisposto 1/10 della retta (tutto il 
mese). 
Gli studenti ammessi e riammessi, che hanno avuto l’assegnazione definitiva del 
posto, devono prendere possesso della camera entro tre giorni dall’inizio delle 
lezioni. In caso di impedimento, grave e motivato, devono prendere contatto col 
Responsabile della gestione del collegio/residenza indicando il motivo e la nuova 
data di arrivo. Il rinvio non può comunque essere superiore a venti giorni dalla data 
fissata per l’inizio delle lezioni. Per coloro che non si presenteranno entro tali 
termini, decadrà il diritto al posto. 
La responsabilità per danni arrecati a cose e/o strutture e/o persone e/o a terzi 
ricadrà in solido sugli studenti ospiti del collegio/residenza salvo che non siano 
accertate responsabilità individuali. 

 
18 Es. gli studenti per i quali fosse accertata la mancata iscrizione all’anno accademico 2016/2017, oppure per i quali fosse riscontrato 
il mancato raggiungimento del merito richiesto, contrariamente alle autodichiarazioni fornite dallo studente stesso in sede di 
domanda online di ammissione/riammissione. 
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11.  PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI/RESIDENZE 

Il periodo di funzionamento dei collegi/residenze, calcolato convenzionalmente per 
circa 300 giorni, di norma è fissato dai primi di settembre a fine luglio con periodi di 
chiusura per festività (vacanze di Natale, Pasqua). 
EDUCatt si riserva di comunicare le date di apertura e chiusura dei collegi/residenze 
tenuto conto del calendario accademico. 
Gli studenti nuovi ammessi iscrivendi al primo anno di corso potranno prendere 
possesso della camera a partire dalla domenica precedente l’inizio delle lezioni 
previste dal calendario accademico per il proprio corso di laurea. 
Per esigenze organizzative, gli studenti nuovi ammessi iscrivendi al primo anno di 
lauree triennali o magistrali a ciclo unico presso la sede di Milano potranno entrare 
in possesso della camera comunque non prima del 5 settembre 2016. 
Gli studenti riammessi potranno prendere possesso della camera conformemente 
alle sessioni di esame previste e alle disposizioni organizzative previste nel 
collegio/residenza di riferimento. 
 
Durante i periodi di minor presenza di studenti, si procederà ad una graduale 
chiusura e apertura dei collegi/residenze; pertanto lo studente potrà essere 
ospitato in una camera o anche in un collegio/residenza diverso da quello 
inizialmente assegnato. 
Analogamente lo studente potrà essere ospitato in un'altra camera o in un altro 
collegio/residenza in caso di manutenzione urgente o per necessità gestionali e 
organizzative. 
Per i collegi/residenze ove è previsto il vitto potranno essere indicate, in 
alternativa, altre strutture di ristorazione rispetto a quelle previste nel presente 
bando. 
EDUCatt potrà accogliere eventuali ulteriori richieste di ospitalità durante il 
periodo di chiusura dei collegi/residenze, soltanto una volta verificata l’effettiva 
disponibilità di una soluzione abitativa, e comunque applicando una 
maggiorazione che sarà definita da EDUCatt in relazione alla soluzione abitativa 
identificata e al periodo di effettiva fruizione. 

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71) 
ED INFORMAZIONI FALSE E MENDACI 

Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle 
facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 
dicembre 1991 n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445 art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, 
Dichiarazione IVA, etc.). 
EDUCatt, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 
Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al 
controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti 
che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un 
campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare 
dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli 
artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 23 della 
legge 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d’importo doppio rispetto 
a quella usufruita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la 
durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti 
costituenti reato. 
Nel caso in cui siano fornite informazioni false e mendaci, EDUCatt valuterà la 
sanzione da applicare, che potrà giungere, a seconda della gravità, fino 
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all’espulsione dal collegio/residenza, oltre al pagamento dell’intera quota alloggio 
secondo la fascia massima D**. 
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni 
decorrenti dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla 
autocertificazione rivelatasi non veritiera. 

13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 
DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003 N. 196) 

I dati personali acquisiti con l’inserimento nella procedura WEB: 
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica 

del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la 
determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando; 

b. sono raccolti da EDUCatt ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine 
di erogare il beneficio richiesto, per valutazioni statistiche, per comunicazioni 
mirate in merito a servizi e/o attività proposte da EDUCatt ed in ogni caso per 
le finalità di legge; 

c. possono essere scambiati per i controlli previsti tra enti, tra i quali il Ministero 
delle Finanze e la Guardia di Finanza; 

d. il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a EDUCatt per verificare i dati 
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare; può inoltre chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se 
trattati in violazione di legge (art. 7, legge 196/2003). 

 
EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica è il 
titolare del trattamento dei dati. 
 
Per tutto ciò che non è regolamentato specificatamente nel presente bando, si fa riferimento alla 
normativa regionale, al D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e al D.Lgs. n.68 del 29 marzo 2012. 
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PARTI SPECIFICHE PER SEDE 

1. SEDE DI MILANO 

1.1 Le strutture (collegi e residenze) 

Denominazione Indirizzo e num. telefonico 

AUGUSTINIANUM (m) Via L. Necchi 1 - 20123 Milano - tel. 02.72172001 
LUDOVICIANUM (m) Via S. Vittore 35 - 20123 Milano - tel. 02.433571 
MARIANUM (f) Via S. Vittore 18 - 20123 Milano - tel. 02.499891 
PAOLO VI (f) Via. A.Verga 9 - 20144 Milano - tel. 02.499631 
ORSOLINE MISSIONARIE 
DEL S. CUORE (f) 

Via A. Martignoni 8 - 20124 Milano - tel. 02.6688999 

STIMMATINE FRANCESCANE (f) Via Maroncelli 28 - 20154 Milano - tel. 02.6595569 - 
02.6599172 

RESIDENZA BUONARROTI (m/f) Piazza Buonarroti 30 – 20149 Milano – 02.43633300 
RESIDENZA BOVISA (m) Via Don Minzoni 27 - 20158 Milano – 02.87284610 

1.2 Requisiti per l’ammissione 

Per essere ammesso ai collegi/residenze, lo studente deve soddisfare tutti i requisiti 
previsti nelle parti comuni del presente bando. Inoltre deve: 

 presentare la domanda di ammissione tramite la procedura WEB all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/ entro il 14 luglio 2016; 

 effettuare un pagamento di € 100,00 quale contributo spese concorso non 
rimborsabile da versare contestualmente all'accreditamento in loco (tariffa 
ridotta di € 50,00 per gli studenti che il 28 maggio 2016 hanno partecipato al 
concorso per borse di studio per merito UC); 

 partecipare al concorso (consegnando in loco la documentazione richiesta), 
così come specificato nelle modalità di svolgimento riportate sul portale 
internet www.educatt.it 

EDUCatt trasmetterà quindi la comunicazione ufficiale di ammissione con i 
riferimenti per il pagamento del saldo della prima rata. 

1.3 Termini di presentazione della domanda di ammissione  
e documentazione da produrre 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente 
mediante procedura WEB accedendo all’indirizzo http://myeducatt.unicatt.it/ 
entro il 14 luglio 2016. 
Le modalità di compilazione e inoltro della domanda sono indicate nella procedura 
stessa. 
Eventuali domande pervenute oltre il termine del 14 luglio 2016 saranno prese in 
considerazione, in caso di disponibilità di posti, solo dopo lo svolgimento del 
concorso di ammissione. Le modalità inerenti l’eventualità di accesso successivo al 
concorso saranno indicate sul sito www.educatt.it. 

1.4 Modalità di svolgimento del concorso 

Le prove e i criteri per la formulazione delle graduatorie rispecchiano integralmente 
quanto specificato al punto 6.1 della parte generale del bando. 
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1.5 Rette correlate alle fasce di reddito 

Ai vincitori delle Borse di Studio EDUCatt viene applicata la tariffa corrispondente 
alla fascia C, ad eccezione dei casi indicati in nota al punto 9 della parte comune 
(Rette correlate alle fasce di reddito). 
La retta annua, per tutto il periodo di apertura del collegio/residenza, è fissata 
forfetariamente secondo fasce di reddito, come di seguito descritto. 

Augustinianum 
L’alloggio presso il Collegio Augustinianum comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.785  2.885 
B 2.020  3.120 
C 2.635 3.735 
D 3.410  4.510 
D* 4.205  5.305 
D** 4.710 5.810 

Le camere in Collegio dispongono tutte di servizi privati, e sono prevalentemente singole. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

A 1.190  
B 1.310  
C 1.770  
D 2.190  
D* 2.230  
D** 2.290  

La retta comprende pranzo e cena dal lunedì al venerdì presso il self-service di via Necchi 9; pasti del 
sabato, domenica e giorni festivi presso le strutture ristorative EDUCatt, come da appositi avvisi. 
In caso di impossibilità di erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 
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Ludovicianum 
L’alloggio presso il Collegio Ludovicianum comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.465  2.565 
B 1.710  2.810 
C 2.305  3.405 
D 2.970  4.070 
D* 3.655  4.755 
D** 4.280  5.380 

Le camere in Collegio dispongono tutte di servizi dedicati, e sono prevalentemente singole. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

A 1.190  
B 1.310  
C 1.770  
D 2.190  
D* 2.230  
D** 2.290  

La retta comprende pranzo e cena dal lunedì al venerdì presso il vicino self-service del collegio 
Marianum o il self service di via Necchi 9; pasti del sabato, domenica e giorni festivi presso le strutture 
ristorative EDUCatt, come da appositi avvisi. 
In caso di impossibilità all’erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 

Marianum 
L’alloggio presso il Collegio Marianum comporta necessariamente anche la fruizione 
del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

doppia con 
servizi privati 

Posto in camera 
singola con 

servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi privati 
A 1.865 2.665 2.965 
B 2.110 2.910 3.210 
C 2.705 3.505 3.805 
D 3.500 4.300 4.600 
D* 4.185 4.985 5.285 
D** 4.800 5.600 5.900 

Le camere in Collegio sono prevalentemente singole con servizi privati. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 
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Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 1.390  
B 1.650  
C 2.100  
D 2.610  
D* 2.640  
D** 2.700  

La retta comprende prima colazione dal lunedì al sabato presso il collegio, pranzo e cena dal lunedì al 
sabato presso il collegio; pasti della domenica e giorni festivi presso le strutture ristorative EDUCatt, 
come da appositi avvisi. 
In caso di impossibilità di erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 

Paolo VI 
L’alloggio presso il Collegio Paolo VI comporta necessariamente anche la fruizione 
del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.595  2.695 
B 1.800  2.900 
C 2.395  3.495 
D 3.130  4.230 
D* 3.805  4.905 
D** 4.310  5.410 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi privati e prevalentemente singole. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 1.390  
B 1.650  
C 2.100  
D 2.610  
D* 2.640  
D** 2.700  

La retta comprende prima colazione dal lunedì al sabato presso il collegio, pranzo e cena dal lunedì al 
venerdì presso il collegio; pasti del sabato, domenica e giorni festivi presso le strutture ristorative 
EDUCatt, come da appositi avvisi. 
In caso di impossibilità di erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 
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Suore Orsoline e Suore Stimmatine 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.295  2.395 
B 1.540  2.640 
C 1.985  3.085 
D 2.700  3.800 
D* 3.175  4.275 
D** 3.680  4.780 

Le camere in Collegio dispongono tutte di servizi dedicati, e sono a uno o due letti. 

Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne. 

Residenza Buonarroti 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
singola 

A 2.975  
B 3.210  
C 3.815  
D 4.600  
D* 5.285  
D** 5.900  

Le camere nella Residenza sono tutte singole con servizi privati. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Gli ospiti possono fruire della colazione e dei pasti presso il servizio ristorativo della residenza, al costo 
indicato nell’apposito avviso. 
Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Residenza Bovisa 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.775  2.875 
B 2.020  3.120 
C 2.615  3.715 
D 3.280  4.380 
D* 3.645  4.745 
D** 4.150  5.250 

Le camere nella Residenza sono prevalentemente doppie e collocate all’interno di appartamenti (due 
camere per appartamento) con cucina, spazio living e doppi servizi. 
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La retta include € 30 di oneri mensili per utenze (elettrica, idrica, connessione internet, riscaldamento) 
periodicamente rilevate in presenza dello studente. Nel caso fossero rilevati oneri complessivi 
superiori, la differenza dovrà essere saldata direttamente presso la struttura. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio. 
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2. SEDE DI BRESCIA 

2.1 Le strutture (collegi e residenze) 

Denominazione Indirizzo e num. Telefonico 
SACRO CUORE (f) Via Martinengo da Barco, 2 - 25121 Brescia - tel. 030.42242 
VILLA PACE (f/m) Via Cavalletto 1 – 25064 Gussago (BS) – tel. 030.2772399 
SAN GIORGIO (m) Via G. Galilei, 67 - 25128 Brescia - tel. 030.3701183 

CASA BALDINI (f) Vicolo S. Zanino, 11 (via Musei) – 25121 Brescia - tel. 
030.41313 

BEATO NEWMAN (m) Via Pace 10 – 25122 Brescia – tel 030.48221 

2.2 Requisiti per l’ammissione 

Per essere ammesso ai collegi/residenze, lo studente deve soddisfare tutti i requisiti 
previsti nelle parti comuni del presente bando al punto 2) CONDIZIONI GENERALI DI 
PARTECIPAZIONE. Inoltre deve: 

 presentare la domanda di ammissione tramite la procedura WEB all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/ entro il 23 settembre 2016; 

 effettuare un versamento di € 50,00, quale contributo spese amministrative 
per l’ammissione (gratuito per chi ha sostenuto in data 28 maggio 2016 il 
concorso per borse per merito UC). 

 Tale versamento deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto 
corrente intestato ad EDUCatt: 

 UBI BANCA: IBAN IT71W0311111205000000004272 
 consegnare la documentazione richiesta agli sportelli EDUCatt, così come 

specificato nelle modalità di ammissione riportate sul portale internet 
www.educatt.it 

2.3 Termine di presentazione della domanda di ammissione e documentazione 
da produrre 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente 
mediante procedura WEB accedendo all’indirizzo http://myeducatt.unicatt.it/ 
entro il 23 settembre 2016. 
Le modalità di compilazione e inoltro della domanda sono indicate nella procedura 
stessa. 

2.4 Modalità di svolgimento del concorso 

Il concorso prevede l’ammissione in collegio/residenza in ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 
I candidati non appena inoltrata la domanda in modalità definitiva tramite la 
procedura WEB dovranno contattare l’Ufficio agevolazioni economiche per fissare 
un appuntamento per la visita delle strutture e colloquio con il Direttore della 
struttura prescelta. 
Successivamente i candidati saranno contattati dall’Ufficio Agevolazioni Economiche 
che comunicherà loro l’esito (ammesso/non ammesso), fornendo anche i dettagli 
per confermare l’accettazione del posto nel collegio/residenza assegnato. 

2.5 Assegnazione del posto 

Agli studenti ammessi sarà comunicato il collegio/residenza e la fascia di 
appartenenza. 
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L’assegnazione del collegio/residenza avviene, di norma, secondo le preferenze 
indicate dai candidati fino all’esaurimento dei posti disponibili nel 
collegio/residenza prescelto.  
L’assegnazione della camera viene fatta dalla Direzione del collegio/residenza 
tenendo conto, per quanto è possibile, delle esigenze degli studenti. 
EDUCatt trasmetterà quindi la comunicazione ufficiale di ammissione con i 
riferimenti per il pagamento del saldo della prima rata. 

2.6 Rette correlate alle fasce di reddito 

Ai vincitori delle Borse di Studio EDUCatt viene applicata la tariffa corrispondente 
alla fascia C, ad eccezione dei casi indicati in nota al punto 9 della parte comune 
(Rette correlate alle fasce di reddito). 
La retta annua, per tutto il periodo di apertura del collegio/residenza, è fissata 
forfetariamente secondo fasce di reddito, come di seguito descritto. 

Sacro Cuore 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

doppia con 
servizi dedicati 

Posto in camera 
doppia con 

servizi privati 

Posto in camera 
singola con 

servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi privati 
A 1.195  1.495 2.295 2.595 
B 1.440  1.740 2.540 2.840 
C 1.815  2.115 2.915 3.215 
D 2.270  2.570 3.370 3.670 
D* 2.625  2.925 3.725 4.025 
D** 3.020  3.320 4.120 4.420 

Le camere in Collegio sono prevalentemente doppie con servizi dedicati. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne. 

San Giorgio 
L’alloggio presso il Collegio San Giorgio comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.875  2.975 
B 2.110  3.210 
C 2.715  3.815 
D 3.200  4.300 
D* 3.735  4.835 
D** 4.260  5.360 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi privati e sono a uno o due letti. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne. 
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Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 800  
B 930  
C 1.080  
D 1.140  
D* 1.280  
D** 1.490  

La retta comprende prima colazione (da lunedì a sabato) e cena (da lunedì a venerdì). 
In caso di impossibilità all’erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 

Villa Pace 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
singola 

A 2.715  
B 2.940  
C 3.525  
D 4.010  
D* 4.445  
D** 4.920  

Le camere sono tutte singole con servizi privati. La retta include l’abbonamento ai trasporti urbani 
(autobus di linea) zona 1 e 2. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio. 

Casa Baldini 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.625  2.175 
B 1.840  2.390 
C 2.415  2.965 
D 3.100  3.650 
D* 3.425  3.975 
D** 3.790  4.340 

Le camere sono tutte con servizi dedicati e sono a uno o due letti. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio. 

Residenza Beato Newman 
Per l’a.a. 2016/2017 gli studenti interessati a tale residenza dovranno contattare direttamente la 
stessa per ottenere informazioni circa possibilità di accesso e rette. 
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3. SEDE DI PIACENZA 

3.1 Le strutture (collegi e residenze) 

Denominazione Indirizzo e num. telefonico 
SANT'ISIDORO (m/f) Via dell'Anselma 7 - 29100 Piacenza - tel. 0523.621111 
RESIDENZA GASPARINI (m/f) Via dell'Anselma 9 - 29100 Piacenza- tel. 0523.621111 
ORSOLINE (f) - (Disponibilità 

solo per riammissioni) 
Via Roma 42 - 29100 Piacenza - tel. 0523.331831 

MORIGI (m/f)- (Disponibilità 
solo per riammissioni) 

Via Taverna, 37 - 29100 Piacenza - tel.0523.338551 

3.2 Requisiti per l’ammissione 

Per essere ammesso ai collegi/residenze, lo studente deve soddisfare tutti i requisiti 
previsti nelle parti comuni del presente bando. Inoltre deve: 

 presentare la domanda di ammissione tramite la procedura WEB all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/ entro il 14 luglio 2016; 

 effettuare un pagamento di € 100,00 quale contributo spese concorso non 
rimborsabile da versare contestualmente all'accreditamento in loco (tariffa 
ridotta di € 50,00 per gli studenti che il 28 maggio 2016 hanno partecipato al 
concorso per borse di studio per merito UC). 

 partecipare al concorso (consegnando in loco la documentazione richiesta), 
così come specificato nelle modalità di svolgimento riportate sul portale 
internet www.educatt.it 

EDUCatt trasmetterà quindi la comunicazione ufficiale di ammissione con i 
riferimenti per il pagamento del saldo della prima rata. 

3.3  Termini di presentazione della domanda di ammissione  
e documentazione da produrre 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente 
mediante procedura WEB accedendo all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/entro il 14 luglio 2016. 
Le modalità di compilazione e inoltro della domanda sono indicate nella procedura 
stessa. 
Eventuali domande pervenute oltre il termine del 14 luglio 2016 saranno prese in 
considerazione, in caso di disponibilità di posti, solo dopo lo svolgimento del 
concorso di ammissione. Le modalità inerenti l’eventualità di accesso successivo al 
concorso saranno indicate sul sito www.educatt.it. 

3.4 Modalità di svolgimento del concorso 

Le prove e i criteri per la formulazione delle graduatorie rispecchiano integralmente 
quanto specificato al punto 6.1 della parte generale del bando. 

3.5 Rette correlate alle fasce di reddito  

Ai vincitori delle Borse di Studio EDUCatt viene applicata la tariffa corrispondente 
alla fascia C, ad eccezione dei casi indicati in nota al punto 9 della parte comune 
(Rette correlate alle fasce di reddito). 
La retta annua, per tutto il periodo di apertura del collegio/residenza, è fissata 
forfetariamente secondo fasce di reddito, come di seguito descritto. 



Bando di concorso per l’ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2016/2017 
 

EDUCattBandocollegi2016  Pagina 31 di 39 
 

Sant'Isidoro 
L’alloggio presso il Collegio Sant’Isidoro comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
singola 

A 2.315  
B 2.560  
C 3.045  
D 3.630  
D* 4.315  
D** 4.920  

Le camere in Collegio sono tutte singole con servizi privati. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 1.190  
B 1.320  
C 1.770  
D 2.190  
D* 2.230  
D** 2.290  

La retta comprende prima colazione, pranzo, cena, bevande escluse (esclusa la cena del sabato, la 
colazione e i pasti della domenica e festività infrasettimanali). 
In caso di impossibilità all’erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 

Residenza Gasparini  
L’alloggio presso la Residenza Gasparini comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
singola 

A 2.385  
B 2.640  
C 3.125  
D 3.910  
D* 4.655  
D** 5.300  

Le camere in Collegio sono tutte singole con servizi privati. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
 € 100,00 per contributo alle attività interne; 
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 € 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 
Per la fruizione della palestra è necessario presentare preventivamente alla direzione il certificato di 
idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica in corso di validità. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 1.190  
B 1.320  
C 1.770  
D 2.190  
D* 2.230  
D** 2.290  

La retta comprende prima colazione, pranzo, cena, bevande escluse (esclusa la cena del sabato, la 
colazione e i pasti della domenica e festività infrasettimanali). 
In caso di impossibilità all’erogazione del servizio presso il collegio, il servizio di ristorazione sarà 
erogato presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 

Orsoline (Disponibilità solo per riammissioni) 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.245  2.345 
B 1.490  2.590 
C 1.985  3.085 
D 2.320  3.420 
D* 2.575  3.675 
D** 2.870  3.970 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi dedicati e sono a uno o due letti. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 100,00 per contributo alle attività interne. 

Morigi (Disponibilità solo per riammissioni) 
L’alloggio presso il Collegio Morigi comporta necessariamente anche la fruizione del 
relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
singola 

A 2.105  
B 2.230  
C 2.635  
D 3.090  
D* 3.765  
D** 4.390  

Le camere in Collegio sono tutte singole con servizi privati. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
 € 100,00 per contributo alle attività interne. 
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Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 790  
B 920  
C 1.110  
D 1.370  
D* 1.400  
D** 1.420  

La retta comprende prima colazione (da lunedì a sabato) e un pasto (pranzo o cena da lunedì a 
venerdì). 
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4. SEDE DI ROMA 

4.1 Le strutture (collegi e residenze) 

Denominazione Indirizzo e num. telefonico 
SAN DAMIANO (m) Via di Villa Maggiorani 16 - 00168 Roma - tel. 06.3500001 
KER MARIA (f) Via E. Tanzi 67 - 00135 Roma - tel. 06.3060811 

NUOVO JOANNEUM (m) Largo F. Vito 1 - 00168 Roma - tel. 06.3054020 - 3054021 – 
3054079 

SAN LUCA - ARMIDA BARELLI (f) Largo F. Vito 1 - 00168 Roma - tel. 06.3051164 - 3051155 – 
3051862 

IL ROMITELLO (m) Via Vincenzo Viara de' Ricci 24 - 00168 Roma - tel. 06.3010023 
SACRA FAMIGLIA (f) Via Achille Mauri 14 - 00135 Roma - tel. 06.30600985 
CAPITANIO (f) Via Camilluccia 740 - 00135 Roma - tel. 06.3294273 

RENZI (m) Via Augusto Tebaldi 24 - 00168 Roma - tel. 06.35503947 - 
06.35500850 

4.2 Requisiti per l’ammissione 

Per essere ammesso ai collegi/residenze, lo studente deve soddisfare tutti i requisiti 
previsti nelle parti comuni del presente bando al punto 2) CONDIZIONI GENERALI DI 
PARTECIPAZIONE. Inoltre deve: 

 presentare la domanda di ammissione tramite la procedura WEB all’indirizzo 
http://myeducatt.unicatt.it/ entro: 

 Medicina ed odontoiatria:  14 luglio 2016 
 Facoltà di Economia e Lauree triennali della facoltà di Medicina: a partire dal 

1 settembre e con scadenza il 18 settembre 2016 
 partecipare al concorso (consegnando in loco la documentazione richiesta), 

così come specificato nelle modalità di svolgimento riportate sul portale 
internet www.educatt.it 

EDUCatt trasmetterà quindi la comunicazione ufficiale di ammissione con i 
riferimenti per il pagamento del saldo della prima rata unitamente al documento di 
sottoscrizione delle clausole di assegnazione posto in collegio/residenza 
(“Impegnativa”). 

4.3  Termini di presentazione della domanda di ammissione  
e documentazione da produrre 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente 
mediante procedura WEB accedendo al sito http://myeducatt.unicatt.it/ entro: 

 Medicina ed odontoiatria: 14 luglio 2016 
 Facoltà di Economia e Lauree triennali della facoltà di Medicina: a partire dal 

1 settembre e con scadenza il 18 settembre 2016 
Le modalità di compilazione e inoltro della domanda sono indicate nella procedura 
stessa. 
Eventuali domande pervenute oltre i termini sopra indicati saranno prese in 
considerazione, solo dopo lo svolgimento del concorso di ammissione e in caso di 
disponibilità di posti. 
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4.4 Modalità di svolgimento del concorso 

Il concorso prevede : 

Medicina e Chirurgia Odontoiatria 

La prova è contestuale a quella di accesso alla facoltà. 
I criteri per la formulazione delle graduatorie rispecchiano quanto specificato al 
punto 6.1 della parte generale del bando, recependo integralmente, relativamente 
al merito, le graduatorie finali relative alle prove di accesso alla facoltà. Sul portale 
web www.educatt.it sono riportate le particolarità del concorso, che ha previsto 
una sessione speciale di pre-ammissione nel mese di maggio 2016. 

Economia e Lauree triennali della Facoltà di Medicina 
I criteri per la formulazione delle graduatorie rispecchiano quanto specificato al 
punto 6.1 della parte generale del bando, recependo integralmente, relativamente 
al merito l’esito test di ammissione alla facoltà ed il voto di maturità, e l’esito di un 
colloquio motivazionale con la Commissione, per un punteggio massimo conseguibile 
pari a 100. 

4.5 Rette correlate alle fasce di reddito19 

Ai vincitori delle Borse di Studio EDUCatt viene applicata la tariffa corrispondente 
alla fascia C, ad eccezione dei casi indicati in nota al punto 9 della parte comune 
(Rette correlate alle fasce di reddito). 
La retta annua, per tutto il periodo di apertura del collegio/residenza, è fissata 
forfetariamente secondo fasce di reddito, come di seguito descritto. 

San Damiano 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.995  3.095 
B 2.230  3.330 
C 2.735  3.835 
D 3.410  4.510 
D* 4.085  5.185 
D** 4.500  5.600 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi privati e prevalentemente in camera doppia. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne; 
€ 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

 
19Ove previsto dal Comune di Roma con Deliberazione n. 68 del 07/2010, sarà applicata la maggiorazione di € 35,00 quale contributo 
di soggiorno. 
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Ker Maria 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.995  3.095 
B 2.230  3.330 
C 2.735  3.835 
D 3.410  4.510 
D* 4.085  5.185 
D** 4.500  5.600 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi privati e prevalentemente in camera doppia. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne; 
€ 130,00 quale rimborso forfetario per il cambio quindicinale della biancheria del letto. 

Nuovo Joanneum 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

doppia con 
servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi privati 
A 1.895  2.995 3.295 
B 2.130  3.230 3.530 
C 2.635  3.735 4.035 
D 3.250  4.350 4.650 
D* 3.935  5.035 5.335 
D** 4.330  5.430 5.730 

Le camere in Collegio sono prevalentemente con servizi dedicati e sono a uno o due letti. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 

San Luca e Armida Barelli 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

A 1.995  
B 2.340  
C 2.835  
D 3.520  
D* 3.985  
D** 4.500  

Le camere in Collegio sono tutte a due letti e con servizi privati. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 
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Il Romitello 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

doppia con 
servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi dedicati 
A 1.685  2.785 
B 1.920  3.020 
C 2.515  3.615 
D 3.200  4.300 
D* 3.655  4.755 
D** 4.060  5.160 

Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 

Sacra Famiglia 
L’alloggio presso il Collegio Sacra Famiglia comporta necessariamente anche la 
fruizione del relativo servizio ristorativo, secondo le modalità di seguito riportate. 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

singola con 
servizi dedicati 

Posto in camera 
singola con 

servizi privati 
A 1.995  2.545 
B 2.230  2.780 
C 2.735  3.285 
D 3.310  3.860 
D* 3.885  4.435 
D** 4.280  4.830 

Le camere in Collegio sono tutte singole e prevalentemente con servizi dedicati. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 

Rette annue riferite al VITTO 
Fascia Vitto 

 

A 570  
B 680  
C 840  
D 1.030  
D* 1.050  
D** 1.070  

La retta comprende 1ª colazione e cena dal 10 ottobre 2016 al 19 giugno 2017. 
In caso di impossibilità all’erogazione del servizio presso il collegio, i pasti potranno essere erogati 
presso altre strutture appositamente indicate da EDUCatt. 
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Capitanio 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in 

camera 
doppia 

Posto in 
camera 
singola 

A 1.685  2.785 
B 1.920  3.020 
C 2.515  3.615 
D 3.200  4.300 
D* 3.655  4.755 
D** 4.060  5.160 

Le camere in Collegio sono tutte con servizi privati e sono prevalentemente singole. 
Le studentesse, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 

Renzi 

Rette annue riferite all’ALLOGGIO 
Fascia Posto in camera 

doppia 
Posto in camera 

singola 

A 1.685  2.785 
B 1.920  3.020 
C 2.515  3.615 
D 3.200  4.300 
D* 3.655  4.755 
D** 4.060  5.160 

Le camere in Collegio sono in prevalenza con servizi dedicati e sono a uno o due letti. 
È prevista la maggiorazione di € 500,00 per la fruizione di servizi privati in camera. Si precisa che le 
camere doppie dispongono tutte di servizi privati. 
Gli studenti, unitamente alla prima rata, devono versare (pena la non assegnazione del posto in 
collegio): 
€ 200,00 (SOLO al primo accesso in collegio) a titolo di cauzione rimborsabile, senza interessi, 

all’uscita dal collegio; 
€ 100,00 per contributo alle attività interne. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul 
sito web all’indirizzo: www.educatt.it 

Giugno 2016 

Il Direttore Il Presidente 
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