Camplus in Partnership con l'Associazione
"Insieme per l'Oncologia e l'Ematologia dell'Alta Valtellina
ONLUS" indice il Bando di Concorso "Frondoni - Zvanut"
per l'accesso a Camplus College rivolto a studenti universitari
provenienti dalla Regione Geografica alpina della Valtellina.
Anno accademico 2022-2023
La Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), partner di Camplus College, ha come scopo 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. gestisce 11 Collegi Universitari di cui 10 di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell'università e della Ricerca in 7 città italiane: Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino.
L'Associazione avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "Insieme per
l'Oncologia e l'Ematologia dell'Alta Valtellina ONLUS" si propone l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare a favore di progetti e iniziative in ambito sociale.
Il presente bando è destinato ai giovani meritevoli provenienti dalla regione montana della Valtellina e
nasce dalla volontà testamentaria espressa della sig.ra Zvanut Liliana.
Ciò premesso, la Fondazione C.E.U.R. in partnership con l'Associazione "Insieme per l'Oncologia e l'Ematologia dell'Alta Valtellina ONLUS" bandisce un concorso per l'ottenimento di benefici economici per l'iscrizione presso i Collegi Universitari durante l'anno accademico 2022-2023. I posti messi a bando sono
a disposizione per studenti universitari di sesso femminile e maschile (di seguito solo “Studenti”).
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al concorso
Termini e
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Art. 1 - Oggetto del concorso
1.1 Il presente bando di concorso finalizzato ad offrire a studenti iscritti a corsi di laurea universitari nell'anno accademico 2022/2023 contributi per il pagamento della retta di iscrizione a Collegi Universitari Camplus College riconosciuti e accreditati dal MUR.

1.2 L’importo massimo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato nei limiti
delle seguenti tabelle:

ISEE min

Limite massimo retta x

fino a € 24.000,00

€ 12.000,00

da € 24.000,01 a € 32.000,00

€ 11.000,00

da € 32.000,01 a € 40.000,00

€ 10.000,00

oltre € 40.000,00

€ 9.000,00

Art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere nati o essere residenti presso uno dei comuni appartenenti alla regione montana della Valtellina: Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno, Aprica, Morbegno, Teglio, Grosio, Sondalo, con precedenza di
assegnazione ai nati o residenti al comune di Sondalo.
b) essere immatricolato o che intende immatricolarsi presso un Ateneo universitario avente sede in un
comune diverso da quello di residenza e dove è presente un Collegio Universitari Camplus College;
c) non aver superato il 26 anno di età alla data di pubblicazione del bando;
d) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso;
e) non ricevere altre riduzioni di retta prevista dal Bando Camplus College.

Art. 3 - Requisiti di mantenimento del contributo
3.1 Gli studenti vincitori non devono presentare domanda per gli anni successivi, in quanto ammessi
automaticamente per tutta la durata legale del corso di studi universitari, anche nel passaggio da laurea
triennale a laurea magistrale, fermo restando quanto stabilito al seguente comma 2.

3.2 I requisiti di merito per il mantenimento del posto in Collegio per gli anni successivi a quello di ammissione sono quelli previsti nell’allegato 1 al presente bando.
Allo studente viene revocato il contributo qualora:
•

Vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 2.

•

Nel solo caso di durata del corso di laurea superiore a 5 anni si mantiene il contributo fino al 27° anno di età;

•

Non abbia superato tutti gli esami relativi all’anno accademico di riferimento, prescritti dalla facoltà (o
altra struttura didattica di riferimento) o indicati nel piano di studi individuale approvato, con votazione
media ponderata non inferiore a 24/30 o con votazione di laurea triennale equivalente: tale requisito
deve permanere per tutto il periodo di studio (vedi allegato 1);

•

Per la determinazione dell’importo del contributo, così come stabilito dal Bando di concorso relativo
all’anno accademico da frequentare, il richiedente dovrà presentare la dichiarazione ISEE universitaria,
in cui compare, entro il 30 maggio di ciascun anno.
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Art. 4 - Domanda di partecipazione

1

2

3

4

Compila la
domanda di
ammissione
Camplus
College1

Invia i
documenti
necessari alla
mail dedicata

Esito
Bando di
concorso

Se vincitore ti
verrà applicata
una riduzione sulla
retta annuale

(vedi art 5)

1

Indicare all’interno della domanda la città e la residenza universitaria di preferenza per cui si intende partecipare (step 1 della domanda).

Art. 5 - Documenti necessari per richiedere la riduzione di retta
I documenti necessari sono:
•

Copia di un documento di identità valido;

•

Una fototessera;

•

Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;

•

per lo studente che si immatricola nell’anno accademico 2022 - 2023, 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;

•

nel caso in cui lo studente non abbia ancora sostenuto l'esame di maturità dovrà indicare i crediti
ottenuti nel 3 e nel 4 anno attraverso il modulo di autocertificazione.

•

per lo studente che nell’anno accademico 2022 - 2023 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;

•

Tutti i documenti vanno inviati alla mail ammissionevaltellina@camplus.it

Art. 6 - Riduzione di retta
La riduzione di prezzo della quota annuale Camplus College sarà assegnata in base alla fascia I.S.E.E. di
appartenenza. Il valore della riduzione potrà essere al massimo pari al 70% su una retta annuale Camplus College pari a 12.000.
L’attestazione I.S.E.E. di riferimento è quella inerente al 2022*.
L’assegnazione delle riduzioni di retta è a giudizio congiunto e insindacabile dello staff Camplus College
e del presidente protempore dell'Associazione "Insieme per l'Oncologia e l'Ematologia dell'Alta Valtellina
ONLUS".
Le assegnazioni sono inoltre vincolate alle riduzioni delle quote destinate dall'associazione "Insieme per
l'Oncologia e l'Ematologia dell'Alta Valtellina ONLUS".

*L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata presso
un Centro Assistenza Fiscale (CAF) o all’Ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza. In merito all’attestazione I.S.E.E.
2022, si specifica che sia per quanto riguarda i redditi sia per quanto riguarda i dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare si fa riferimento all’anno 2020 (d.l. 101 del 03/09/2019).
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Le riduzioni sono su base percentuale e seguono la tabella sotto riportata:

Valore ISEE

Contributo Camplus

Limite massimo retta

fino a € 16.000

70%

€ 12.000,00

da € 16.000,01 a € 24.000,00

67%

€ 12.000,00

da € 24.000,01 a € 28.000,00

65%

€ 11.000,00

da € 28.000,01 a € 32.000,00

62%

€ 11.000,00

da € 32.000,01 a € 36.000,00

60%

€ 10.000,00

da € 36.000,01 a € 40.000,00

57%

€ 10.000,00

da € 40.000,01 a € 50.000,00

55%

€ 9.000,00

da 50.000 in poi

50%

€ 9.000,00

Art. 7 - Accertamento della veridicità delle dichiarazioni
Lo Staff Camplus College 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).

PER INFORMAZIONI
ammissionevaltellina@camplus.it - www.campluscollege.it

