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Bando di concorso per studenti universitari
Anno Accademico 2018 - 2019

Collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Scopo della Fondazione C.E.U.R (Centro Europeo Università e Ricerca) è “la formazione culturale dei giovani universitari nell’ambito 
dell’Università e della ricerca, in particolare mediante l’istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie” (Art. 2 dello Statuto).

La Fondazione C.E.U.R., partner di Camplus College, gestisce a Torino la residenza universitaria (di seguito solo “Camplus College”):

Tutto ciò premesso, la Fondazione C.E.U.R bandisce
un concorso per titoli ed esami per l’ammissione al Camplus College e l’ottenimento di benefici economici (di seguito solo “Riduzioni 
di retta”) durante l’anno accademico 2018 - 2019. I posti messi a bando, in camera doppia o in loft, sono a disposizione per studenti 
di sesso femminile e maschile (di seguito solo “Studenti”) per il periodo dal 1 settembre 2018 al 26 luglio 2019 compresi, esclusi 
il periodo delle festività natalizie (dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi).

1. SERVIZI OFFERTI

L’ammissione al Camplus College dà il diritto di usufruire dei seguenti servizi:

SERVIZI RESIDENZIALI:

CAMPLUS LINGOTTO
ospita 100 studenti 

via Nizza, n. 230
10126 - Torino

Torino

Alloggio in camera doppia dotata di bagno o in loft con cucina per 3 studenti, dotato di bagno

Utenze aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento

Pulizie una volta a settimana della camera e del bagno con cambio settimanale della 
biancheria da bagno e da letto e pulizia degli spazi comuni

Ristorazione colazione e cena dal 10 settembre 2018 al 26 luglio 2019 compresi, escluso la domenica e festivi

Reception H 24
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Strutture e 
strumenti didattici sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca e sala conferenze

Altri spazi sala fitness, lavanderia, sala polifunzionale (con pianoforte, maxischermo e spazi relax)
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono accedere al bando:
• gli studenti che nell’anno accademico 2018 - 2019 si iscrivano a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario e:
       •  abbiano superato l’Esame di Stato della scuola secondaria con votazione pari o superiore a 70/100 (per gli studenti che si  

				immatricolano	nell’anno	accademico	2018	-	2019); 
       •  abbiano un curriculum universitario con votazione media non inferiore a 26/30 e abbiano conseguito, entro il 31 luglio 2018,
          un numero di CFU pari o superiore al 50% di quelli annui previsti dal corso di laurea (per gli studenti che si iscrivono ad 
										un	anno	successivo	al	primo	nell’anno	accademico	2018	-	2019);
• gli studenti che non siano titolari del diritto di proprietà di una abitazione nel Comune di Torino;
• gli studenti che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti;
• gli studenti che siano immuni da patologie incompatibili con la vita di comunità (di cui al successivo punto 6).

3. RETTE E RIDUZIONI DI RETTA

RETTE

Per i servizi di cui al punto 1 e in riferimento al periodo dal 1 settembre 2018 al 26 luglio 2019 compresi, la retta annuale è:
• loft per tre studenti - 10.500 euro a studente
• camera doppia - 10.500 euro a studente
La scelta opzionale del pranzo, dal 10 settembre 2018 al 26 luglio 2019, ha un costo aggiuntivo di 2.500 euro. 

RIDUZIONI DI RETTA
Agli studenti ammessi potrà essere applicata una delle seguenti riduzioni, deducibili dalla retta annuale:

L’assegnazione delle riduzioni di retta, escluse le riduzioni INPS ed ENPAM, è a giudizio insindacabile della Direzione ed è vincolata 
alle risorse effettivamente disponibili.

A) per Reddito da 500 a 2.000 euro

B) per Merito per
i nuovi ammessi da 500 a 2.000 euro

C) per Talenti 
per gli studenti 
Camplus College

da 500 a 2.500 euro (dal II anno di permanenza in Camplus College)

D) INPS per figli o orfani dipendenti INPS	-	Gestioni	Ex	Inpdap,	Ex	Enam,	Ex	Ipost	secondo il Bando INPS

E) ENPAM per figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione ENPAM

SERVIZI FORMATIVI:

Career Service

Orientamento e introduzione al mondo 
del lavoro attraverso colloqui individuali 
e attività di gruppo (opportunità di sta-
ge e tirocini, visite in azienda,  incontri 
con professionisti, laboratori su compe-
tenze trasversali e workshop formativi).

Attività teorico-pratiche suddivise per area disciplinare, con lo 
scopo di conoscere e approfondire gli sbocchi occupazionali, 
tradizionali e trasversali, legati a ciascun corso di studio.
Di seguito tutti i Club Camplus College:

Internazionalità

TutorshipColloqui di
orientamento

Ideazione e creazione di un percorso for-
mativo personalizzato attraverso colloqui 
individuali con lo staff di Direzione (Diret-
tore, Responsabile Formativo di Commu-
nity e Responsabile Career Service).

Attività di tutoring sul percorso universi-
tario e sugli esami universitari con docen-
ti, ricercatori, dottorandi e professionisti.

Corsi di lingua, laboratori linguistici, 
orientamento ai programmi di scambio 
(Erasmus) e percorsi di internazionalizza-
zione (summer school e convegni).

Community

Occasioni di confronto e 
condivisione con gli altri 
studenti e lo staff di Dire-
zione, attraverso attività 
di community quali feste, 
sport e viaggi culturali. Club
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A) Riduzione di retta per Reddito
Possono farne richiesta gli studenti	ammessi	al	Camplus	College	nell’a.	a.	2018	-	2019 che:
• nell’esame di ammissione a Camplus College abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 80/100 (vedi successivo punto 7);
• abbiano presentato attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro.

L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata presso un 
Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o all’ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza. In merito all’attestazione 
I.S.E.E., si specifica che per quanto riguarda i redditi si fa riferimento all’anno 2016 e per quanto riguarda i dati del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare si fa riferimento al saldo al 31 dicembre 2017. 
Si ricorda inoltre che per il calcolo dell’I.S.E.E. 2018 in merito alla riduzione di retta per Reddito, è necessario compilare anche il 
modulo MB.2 (necessario per prestazioni per il diritto allo studio universitario).

La riduzione di retta per Reddito può essere cumulativa esclusivamente alla riduzione di retta Talenti per gli studenti Camplus College.

B)	Riduzione di retta per Merito per i nuovi ammessi Camplus College 
Possono farne richiesta gli studenti	ammessi	al	Camplus	College	nell’a.	a.	2018	-	2019	che:
• abbiano conseguito un voto di maturità pari o superiore a 95/100 (per	gli	studenti	che	si	immatricolano	nell’anno	accademico	

2018	-	2019);
• abbiano conseguito un curriculum universitario con media non inferiore ai 28/30 e abbiano conseguito un numero, pari o 

superiore a 50 CFU entro il 31 luglio 2018 (per	gli	studenti	che	si	 iscrivono	ad	un	anno	successivo	al	primo	nell’anno	
accademico	2018	-	2019);

Per fare richiesta della riduzione di retta per Merito per i nuovi ammessi Camplus College è necessario presentare, il giorno dell’esame 
di ammissione, una lettera motivazionale, corredata dalla documentazione che attesti il raggiungimento dei requisiti richiesti.
La riduzione di retta verrà assegnata sulla base di:
• requisiti accademici;
• punteggio esame di ammissione Camplus College.

La riduzione di retta per Merito per i nuovi ammessi Camplus College non può essere cumulativa rispetto alle altre riduzioni di retta.

C) Riduzione di retta Talenti per gli studenti Camplus College
Possono farne richiesta gli studenti che:
• risiedono da almeno un anno in Camplus College;
• nell’anno	 accademico	 2018	 -	 2019	 abbiano conseguito un curriculum universitario con media non inferiore ai 28/30 e 

abbiano maturato almeno 40 CFU.

Per fare richiesta della riduzione di retta Talenti è necessario presentare alla Direzione una lettera motivazionale, corredata dalla 
documentazione che attesti il raggiungimento dei requisiti richiesti.

La riduzione di retta verrà assegnata sulla base di:
• requisiti accademici;
• partecipazione alle attività formative e di community proposte in Camplus College.

La riduzione di retta Talenti per gli studenti Camplus College può essere cumulativa esclusivamente alla riduzione di retta per Reddito.

D) Riduzione	di	retta	“INPS	–	Gestioni	Ex	Inpdap,	Ex	Enam,	Ex	Ipost”
INPS, in convenzione con Camplus College, rende disponibili riduzioni di retta per gli studenti figli o orfani dei dipendenti e dei 
pensionati della Pubblica Amministrazione, figli o orfani degli iscritti all’Assistenza Magistrale e figli o orfani degli iscritti all’Assistenza 
dei Postelegrafonici.
INPS emana un bando di concorso nazionale per l’attribuzione dei posti in collegio per studenti universitari che intendono accedere 
al Camplus Lingotto per l’anno accademico	2018	-	2019 o già residenti in esso, a favore delle categorie sopra indicate.
Il Bando di Concorso e il Modulo di domanda sono disponibili sul sito www.inps.it. I beneficiari saranno insindacabilmente 
individuati da INPS. Tale beneficio non è cumulabile con alcuna delle riduzioni di retta sopra menzionate. Si avvisa che è comunque 
necessario effettuare la domanda di ammissione per il Camplus College prescelto sul sito www.campluscollege.it

E) Borse di Studio per figli ed equiparati iscritti alla Fondazione ENPAM
La Fondazione ENPAM, nell’ambito del programma “Quadrifoglio” di assistenza strategica integrata per i medici e gli odontoiatri, 
intende sostenere l’accesso ai Collegi Universitari di Merito attraverso un sussidio erogato in conto al pagamento della retta nei 
suddetti collegi, riservato ai figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione stessa.
Il bando di Concorso e il Modulo di domanda sono disponibili sul sito www.enpam.it. I beneficiari saranno insindacabilmente 
individuati da ENPAM. Tale beneficio non è cumulabile con alcuna delle riduzioni di retta sopra menzionate. SI avvisa che è 
comunque necessario effettuare la domanda di ammissione per il Camplus College prescelto sul sito www.campluscollege.it
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4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La retta prevista per tutto il periodo di attività, dal 1 settembre 2018 al 26 luglio 2019, sarà così suddivisa: 
• 1° rata con bonifico bancario	entro	5	giorni	dalla	data	dell’esame (di cui al successivo punto 8);
• 2° rata con bonifico bancario entro il 3 dicembre 2018;
• 3° rata con bonifico bancario entro il 4 marzo 2019.

5. CONTRATTO

Il rapporto tra Camplus College e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da apposito contratto di ospitalità e consentirà 
di usufruire delle detrazioni fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, legge n°244 del 2007 - Finanziaria 2008) 
e di ottenere quindi un beneficio di circa 500 euro.

6. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al concorso avviene compilando l’apposito form online presente sul sito nella sezione ammissioni al 
seguente link: www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/

Una volta completata la domanda, lo	studente	sarà	ricontattato	dall’Ufficio	Ammissioni	Camplus	College al fine di concordare 
la data in cui desidera sostenere l’esame (di cui ai successivi punti 7 e 8).

Il giorno dell’esame sarà necessario consegnare alla Commissione la seguente documentazione che completa la domanda di 
ammissione al concorso:
• una fototessera, se non inserita nel form di ammissione online;
• certificato medico che attesti l’assenza di patologie incompatibili con la vita di comunità e nel quale siano indicate eventuali 

allergie, intolleranze o uso continuativo di farmaci; 
• per lo studente che si immatricola nell’anno accademico 2018 - 2019, copia del certificato ufficiale del superamento 

dell’Esame	di	Stato della scuola secondaria con relativa votazione. In caso di impossibilità a reperire il documento entro il 
termine previsto, è possibile presentare autocertificazione con l’onere di integrare successivamente la documentazione;

• per lo studente che nell’anno accademico 2018 - 2019 si iscrive ad un anno successivo al primo, copia del certificato ufficiale 
di tutti gli esami sostenuti con relative date, numero dei CFU e votazioni;

• attestati o certificazioni ritenuti rilevanti, a discrezione del candidato, al fine della valutazione della domanda (Es. Certificazioni 
Linguistiche, Attestati di partecipazione, ecc.);

• eventuale attestazione I.S.E.E. per la richiesta di “Riduzione Retta per Reddito” (di cui al precedente punto 3);
• eventuale lettera motivazionale per la richiesta di “Riduzione Retta per Merito” (di cui al precedente punto 3).

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione (di cui al precedente punto 2) e/o eventuali ritardi nella presentazione della domanda 
di ammissione o della documentazione richiesta, possono determinare l’esclusione del candidato dal concorso, salvo quanto di 
seguito disposto. 
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. o della lettera	motivazionale	non	comporta	l’esclusione	dal	concorso ma 
l’impossibilità a vedersi assegnata una delle riduzioni di retta (di cui al precedente punto 3). 
L’attestazione	I.S.E.E. e/o la lettera motivazionale devono essere consegnate il giorno dell’esame. Non sarà possibile consegnarle 
successivamente, pena impossibilità a concorrere all’assegnazione delle riduzioni di retta.

7. ESAME D’AMMISSIONE

Per essere ammessi è necessario sostenere un esame d’ammissione composto da prove individuali valutate da una commissione 
appositamente costituita. Il candidato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento e degli altri documenti richiesti (di 
cui al precedente punto 6).
• Le prove individuali consistono in un elaborato scritto, un’autopresentazione ed un colloquio individuale. Durata delle prove 

individuali: 3 ore.

La Commissione dispone di 70 punti per la valutazione delle prove individuali e 30 punti per i titoli.

Le prove incominceranno alle ore 10.00 e termineranno entro le ore 19.00 dello stesso giorno.
Durante la giornata sarà possibile visitare il Camplus College.
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8. DATE E SCADENZE

È	vivamente	consigliato	sostenere	l’esame	al	primo	appello	utile	per	avere	maggiori	possibilità	di	accesso,	di	scelta	della	
tipologia di camera e di riduzioni di retta.

Di seguito le date di scadenza per la presentazione della domanda d’ammissione e le date d’esame:

9. DOMANDE TARDIVE

Nel limite dei posti rimasti disponibili, la Direzione Camplus College valuterà l’ammissione al Camplus College di eventuali studenti 
che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza del bando (domenica 9 settembre 2018).
La domanda tardiva deve essere presentata con le medesime modalità (di cui al precedente punto 6). Lo studente sarà ricontattato 
dall’Ufficio Ammissioni Camplus College per concordare la data dell’esame secondo le esigenze del candidato e le disponibilità della 
Commissione.
Si anticipa che sarà possibile sostenere la prova tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) da lunedì 17 settembre 2018 a 
venerdì 12 ottobre 2018 fino a esaurimento posti.

10. ESITO ESAME E ACCETTAZIONE DEL POSTO

La	Direzione	comunicherà	l’esito	dell’esame	di	ammissione	entro	il	giorno	successivo	alla	data	in	cui	è	stato	sostenuto, 
assegnando il posto letto ed eventuali riduzioni di retta sino a esaurimento disponibilità. Per tale motivo si ribadisce che è 
vivamente	consigliato	sostenere	l’esame	al	primo	appello	utile	per	avere	maggiori	possibilità	di	accesso,	di	scelta	della	
tipologia di camera e di riduzioni di retta.

Contestualmente sarà inviato il contratto di ospitalità che dovrà essere rispedito al Camplus College entro 5 giorni dalla data 
dell’esame d’ammissione. 

Sarà possibile spedire il contratto anche tramite posta elettronica o fax (i riferimenti saranno comunicati in sede d’esame).
Il predetto contratto sarà subordinato al perfezionamento dell’iscrizione alla Scuola o all’Istituto Universitario per l’a.a. 2018 - 2019.
La mancata formalizzazione dell’accettazione nei termini indicati comporta l’immediata esclusione, salvo quanto disposto al 
successivo punto 11.

Appelli: Date Esame Scadenza Domanda

1° appello martedì 17 aprile 2018 ore 10:00 sabato 14 aprile 2018

2° appello venerdì 18 maggio 2018 ore 10:00 martedì 15 maggio 2018

3° appello mercoledì 20 giugno 2018 ore 10:00 domenica 17 giugno 2018

4° appello mercoledì 11 luglio 2018 ore 10:00 domenica 8 luglio 2018

5° appello mercoledì 18 luglio 2018 ore 10:00 domenica 15 luglio 2018

6° appello mercoledì 25 luglio 2018 ore 10:00 domenica 22 luglio 2018

7° appello mercoledì 22 agosto 2018 ore 10:00 domenica 19 agosto 2018

8° appello mercoledì 29 agosto 2018 ore 10:00 domenica 26 agosto 2018

9° appello mercoledì 5 settembre 2018 ore 10:00 domenica 2 settembre 2018

10° appello mercoledì 12 settembre 2018 ore 10:00 domenica 9 settembre 2018

Appello libero DOMANDE TARDIVE (vedi sucessivo punto 9)
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11. ACCETTAZIONE DEL POSTO PER STUDENTI CON ACCESSO UNIVERSITARIO A  NUMERO PROGRAMMATO

Per gli studenti che dovranno sostenere un test di ammissione all’Università per un corso di laurea a numero programmato (Es. 
Medicina, Architettura ecc.) si consiglia di sostenere comunque l’esame di ammissione al Camplus College al primo appello utile. Gli 
studenti che risulteranno ammessi al Camplus College ma che non potranno accettare il posto nei termini (indicati al precedente punto 
10), in quanto in attesa dell’esito del test universitario, potranno concordare con la Direzione scadenze diverse di accettazione 
tenendo in considerazione le date previste per la pubblicazione delle graduatorie universitarie e la disponibilità dei posti presso il 
Camplus College.

12.  ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Fondazione C.E.U.R. eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, 
anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni ed eventuali accertamenti 
alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Società e agli Uffici Catastali.
Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni non 
veritiere sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che sia stato dichiarato il falso, gli studenti autori di dichiarazioni false saranno tenuti, 
altresì, a versare a Camplus College una penale pari al doppio dell’importo corrispondente alla eventuale agevolazione ottenuta 
rispetto all’applicazione della tariffa massima, così come individuabile in base ai criteri di cui al precedente punto 3. 

Founder & Ceo
Maurizio Carvelli

PER INFORMAZIONI
campluscollege.it	-	tel.	+39	011	6939317	-	torino.college@camplus.it




