ALLEGATO BANDO - BOLOGNA
Anno accademico 2020-2021
A Bologna, Camplus College è presente con 3 residenze universitarie:

CAMPLUS ALMA MATER
Via G.A. Sacco, 12 - 40127 Bologna
120 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: camera
singola o doppia.

CAMPLUS BONONIA
Via Sante Vincenzi, 49 - 40138 Bologna
130 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: camera
singola o doppia.

CAMPLUS SAN FELICE
Via San Felice, 113 - 40122 Bologna
60 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: appartamenti,
con camere singole o doppie, dotati
di cucina, soggiorno e bagni.
Camplus
Alma Mater

LOCALIZZAZIONE
4

Camplus
San Felice

PUNTI DI INTERESSE:
1 Zona universitaria
2 Via Zamboni
3 Due torri
4 Stazione centrale
5 Policlinico S.Orsola
6 Stazione San Vitale
7 Via dell'Indipendenza
8 Scuola di Ingegneria

7
1
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2
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Camplus
Bononia

8

DURATA DEL CONTRATTO
Camplus College

Inizio
contratto

Fine
contratto

Chiusura festività
Natalizie

Chiusura festività
Pasquali

Alma Mater

7/09/2020

30/07/2021

Dal 23/12/2020 al 6/1/2021

Dal 1/4/2021 al 5/4/2021

Bononia

7/09/2020

30/07/2021

Dal 23/12/2020 al 6/1/2021

—

San Felice

1/09/2020

30/7/2021

Sempre aperto ma sono
sospesi i servizi residenziali
e formativi

Sempre aperto ma sono
sospesi i servizi residenziali e formativi

Per richieste di permanenze di durata inferiore a quelle sopra indicate, visualizza le disponibilità al seguente link.
Per gli studenti che desiderano permanere nei periodi di chiusura, ove previsti, si cercheranno soluzioni con le
strutture Camplus Guest, ove possibile, con tariffe agevolate.
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SERVIZI RESIDENZIALI
Servizi
residenziali:

CAMPLUS ALMA MATER

CAMPLUS BONONIA

CAMPLUS SAN FELICE
in appartamento, dotato di
cucina, soggiorno e bagni,
in camera singola o doppia

Alloggio

in camera singola o doppia dotata
di bagno

in camera singola o doppia
dotata di bagno

Utenze

aria condizionata, internet,
elettrica, idrica e riscaldamento

aria condizionata,
aria condizionata, internet, elettrica,
internet, elettrica, idrica e
idrica e riscaldamento
riscaldamento

• due volte a settimana della
camera e del bagno
• cambio settimanale della
biancheria da bagno e da letto

• due volte a settimana della
camera e del bagno
• cambio settimanale della
biancheria da bagno e da letto

• pulizia degli spazi comuni

• pulizia degli spazi comuni

Pulizie

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

Ristorazione

colazione e cena dal 7 settembre
2020 al 30 luglio 2021 compresi,
esclusa la domenica e i festivi

colazione e cena dal 7 settembre
2020 al 30 luglio 2021 compresi,
esclusa la domenica e i festivi

Reception

H 24

H 24

diurna e custodia notturna

Manutenzioni

ordinarie e straordinarie

ordinarie e straordinarie

ordinarie e straordinarie

Strutture
e strumenti
didattici

sale studio, sale tutor, sale workshop, sale studio, sale tutor, sale workshop,
biblioteca, servizio emeroteca, sala
servizio emeroteca, dotazioni
informatica e sala conferenze
informatiche e sala conferenze

Altri spazi

palestra, sala musica, sala ricreativa
con pay tv, sale TV, lavanderia, sala
multimediale, cucina comune,
giardino, campo da calcetto e
parcheggio (biciclette e moto)

—

palestra, sala musica e sala Plus radio,
sala ricreativa con pay tv, sale TV,
lavanderia, sala multimediale, cucine
comuni, giardino e parcheggio
(biciclette e moto)

sale studio, sale tutor,
servizio emeroteca,
sala informatica e sala
conferenze
sala musica, sala ricreativa
con pay tv, lavanderia,
cortile interno e parcheggio
(biciclette e moto)

SERVIZI FORMATIVI
Le attività sono organizzate da uno staff formativo composto da il Direttore e il Responsabile Formativo Community
del Camplus College scelto e due figure del network rappresentate dal Responsabile della Formazione e Community
nazionale e dal Tutor Career Service nazionale. (https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/)

Colloqui di
orientamento

Career Service

Club

Ideazione e creazione di un percorso
formativo personalizzato attraverso
colloqui individuali con lo staff di Direzione.

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

Tutorship

In accordo con la Direzione Camplus
College è possibile richiedere attività di tutoring con docenti e professionisti per facilitare il percorso di
studio.

Community

Occasioni di confronto e condivisione con gli altri studenti e lo staff
di Direzione, attraverso attività
di community quali feste, sport e
viaggi culturali.

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 lato tutti
i Club Camplus College:
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RETTE

Tipologia di alloggio:

CAMPLUS ALMA MATER

CAMPLUS BONONIA

CAMPLUS SAN FELICE

Camera singola

13.400 ¤

14.000 ¤

11.000 ¤

Camera doppia

11.400 ¤

12.000 ¤

8.500 ¤

—

—

8.900 ¤

Bilocale

Gli importi indicati si intendono a persona.
Per coloro che accedono tramite l’esame di ammissione Camplus College (vedi punto 8 del Bando di concorso) la scelta
opzionale del pranzo, per gli studenti del Camplus Alma Mater e del Camplus Bononia, ha un costo aggiuntivo di
2.000 euro.
Per coloro che accedono tramite bando Inps (vedi punto 9 del Bando di concorso) valgono le rette e i servizi indicati
nella pagina dedicata sul sito Camplus College.
Le rate e le modalità di pagamento sono indicate al punto 5 del bando di concorso.

RIDUZIONI DI RETTA
Agli studenti ammessi potrà essere applicata una delle seguenti riduzioni, deducibili dalla retta annuale.
Per conoscere i requisiti e i dettagli per accedere alle riduzioni di retta si rimanda al bando di concorso.

Riduzione di retta:

CAMPLUS ALMA MATER

CAMPLUS BONONIA

CAMPLUS SAN FELICE

A) per Reddito *

fino a 1.000 ¤

fino a 1.000 ¤

fino a 1.000 ¤

B) per Merito *

fino a 1.000 ¤

fino a 1.000 ¤

fino a 1.000 ¤

C) per Talenti

fino a 3.000 ¤ (dal II anno di
permanenza in Camplus College)

fino a 3.000 ¤ (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

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

per figli ed equiparati degli iscritti
alla Fondazione ENPAM

fino a 2.000 ¤ (dal II anno
di permanenza in Camplus
College)

—
per figli ed equiparati
degli iscritti alla
Fondazione ENPAM

*Le riduzioni di retta indicate valgono solo per il 1° anno. Dal 2° anno in poi gli studenti meritevoli potranno partecipare al concorso per la riduzione di retta per Talenti.
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DATE ESAMI
Nella tabella sottostante sono indicate le date di ciascun appello e le scadenze entro le quali presentare la domanda
online: www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/
Per le modalità di esame si rimanda al bando di concorso.

Appelli:

Date Esame

Scadenza Domanda

1° appello

mercoledì 29 aprile 2020 ore 10:00

domenica 26 aprile 2020

2° appello

giovedì 21 maggio 2020 ore 10:00

lunedì 18 maggio 2020

3° appello

mercoledì 3 giugno 2020 ore 10:00

domenica 31 maggio 2020

4° appello

giovedì 11 giugno 2020 ore 10:00

lunedì 8 giugno 2020

5° appello

giovedì 18 giugno 2020 ore 10:00

lunedì 15 giugno 2020

6° appello

giovedì 25 giugno 2020 ore 10:00

lunedì 22 giugno 2020

7° appello

giovedì 2 luglio 2020 ore 10:00

lunedì 29 giugno 2020

8° appello

giovedì 9 luglio 2020 ore 10:00

lunedì 6 luglio 2020

9° appello

giovedì 16 luglio 2020 ore 10:00

lunedì 13 luglio 2020

10° appello

giovedì 23 luglio 2020 ore 10:00

lunedì 20 luglio 2020

11° appello

giovedì 30 luglio 2020 ore 10:00

lunedì 27 luglio 2020

12° appello

giovedì 27 agosto 2020 ore 10:00

lunedì 24 agosto 2020

13° appello

giovedì 3 settembre 2020 ore 10:00

lunedì 31 agosto 2020

14° appello

giovedì 10 settembre 2020 ore 10:00

lunedì 7 settembre 2020

Appello libero

dal 14 Settembre al 2 ottobre 2020

PER INFORMAZIONI
Tel. 051 6088311 - www.campluscollege.it

