AMMISSIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Il College Universitario Sant’Efisio è un Collegio della Fondazione Monsignor
Paolo Botto, iscritto all’ACRU (Associazione dei Collegi e delle Residenze
Universitarie).
1 . CH I PUÒ PAR TECIPAR E
Possono partecipare alle ammissioni studenti e studentesse che intendono
iscriversi o sono già iscritti o iscritte per l’anno accademico 2020/2021 a
corsi d i l i v e l l o presenti nella città di Cagliari e che, preferibilmente, abbiano
conseguito un voto di diploma dell’esame di Stato non inferiore a 70/100 o
abbiano una media voti all’Università non inferiore a 24/30.
2 . P OSTI
Il College, per l’Anno Accademico 2020/2021, mette a disposizione postialloggio, prevalentemente in camera singola con bagno, sia per studenti che
per studentesse.
3 . SER VIZI OFFER TI
I servizi residenziali e formativi offerti agli studenti e studentesse sono elencati
nel sito del College all’indirizzo: www.collegesantefisio.it/progettoformativo.
L’ammissione al College Sant’Efisio garantisce agli studenti e studentesse la
possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla rete ACRU.
4 . COME AVVIEN E L’AMMISSION E
L’ammissione avviene per selezione articolata in prove scritte di cultura generale
e test psicoattitudinali, nonché colloqui di carattere culturale, psico-attitudinale,
comunitario.
5 . CALEN D AR IO D ELLE PR OVE D I AMMISSION E
Gli studenti e studentesse possono partecipare ad uno dei seguenti appelli:
P rim o ap p ello : Venerdì 24 luglio 2020;
S econ do appello : Lunedì 31 agosto 2020, per integrare la graduatoria;
La Direzione del College potrà fissare altri appelli straordinari di ammissione
a fronte della disponibilità di posti nella Residenza.
La sede e gli orari delle prove saranno comunicati per email.
6 . D OCUMEN TI R ICH IE S T I
Per partecipare ad uno degli appelli per l’ammissione i candidati e le
candidate dovranno presentare la seguente documentazione:
o Richiesta di ammissione
o Scheda di presentazione personale
o Dichiarazione di garanzia (solo per studenti e studentesse stranieri)
Si dovrà inoltre allegare:
o Copia di un documento di identità in corso di validità
o Due fotografie recenti in formato tessera
o Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di
primo livello o a ciclo unico: copia del diploma dell’esame di Stato (o
documento sostitutivo rilasciato dalla scuola).
o Per gli studenti già iscritti all’Università: certificato degli esami sostenuti
e piano degli studi; per i laureati triennali il relativo certificato di laurea;
o La dichiarazione ISEE, compilata da un Centro di Assistenza Fiscale
(CAF) completa di tutte le sue parti.
o Referenze per attività svolte in ambiti associativi, comunitari o ecclesiali,
effettuate dai candidati.
Il concorrente può allegare altri documenti che ritiene utili per una migliore
definizione della sua situazione familiare e della sua personalità.

7 . QUAN D O E D O VE PR ESEN TAR E LA D O MAN D A
La domanda di ammissione al College e tutti i documenti richiesti devono
essere presentati al College entro i seguenti termini:
• Per il primo appello: entro le ore 12.00 di lunedì 20 luglio 2020;
• Per il secondo appello: entro le ore 12.00 di giovedì 27 agosto 2020. Tutta
la documentazione deve essere presentata alla Residenza del College tramite
consegna a mano oppure spedita come allegato all’email della Direzione (per
perfezionare la domanda i documenti originali dovranno essere consegnati il
giorno della selezione, l'onere di verifica dell'avvenuta ricezione è a carico dello
studente), all’indirizzo:
COLLEGE UNIVERSITARIO SANT’EFISIO
via Mons. Cogoni 9 - 09121 Cagliari
Tel. 070 52843235 o 3479548142 - direzione@collegesantefisio.it
8 . CON TR IB UTO ECON OMICO
Quale contributo economico di partecipazione ai costi di gestione del College è
prevista una retta ordinaria mensile di 380,00 €, (che comprendono l’accoglienza
nella camera, i servizi di cui all’art. 2, la prima colazione e n. 8 pasti mensili), più
imposte di bollo per ricevute con importi superiori a 77,41€.
Potranno essere previste riduzioni in ragione della situazione familiare e
dell'andamento accademico.
Le famiglie degli studenti e delle studentesse universitari fuori sede possono
detrarre dalla dichiarazione dei redditi il corrispettivo pagato al College. Per
informazioni consultare un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
Il College Sant'Efisio assicurerà un numero di 10 agevolazioni economiche annuali
da 550,00 € da destinarsi ad altrettanti ospiti che presenteranno dichiarazione
ISEE inf.13.333,33€ di cui 6 saranno riservate a studenti/esse al secondo anno (o
successivi) di presenza in College. Tali agevolazioni comporteranno una riduzione
mensile di €50/mese del contributo economico da corrispondersi al College.
Nel caso in cui gli ospiti aventi il requisito ISEE fossero più numerosi delle
agevolazioni previste, verrà stilata una graduatoria che seguirà i seguenti criteri in
ordine di priorità: minore ISEE, minore anno di corso, migliore media ponderata
dei voti d’esame, minore età. La graduatoria stilata dalla direzione del College
dovrà intendersi insindacabile. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui sopra coloro i
quali beneficino di borsa di studio ERSU.
9. AMMISSIONE E ACCETTAZIONE DEL POSTO
L’ ammissione sarà definita dalla Direzione sulla base dei risultati delle prove
selettive. Di ogni candidato verranno valutati:
1) L’adeguatezza dei risultati scolastici e delle prove psicoattitudinali, le
motivazioni allo studio.
2) La disponibilità a partecipare attivamente alla vita del College e alle iniziative
formative proposte.
3) Le attività svolte in ambiti associativi, comunitari o ecclesiali.
Nella valutazione delle domande di ammissione verrà considerata la
provenienza del richiedente con priorità per le zone più distanti da Cagliari.
I concorrenti ammessi al College riceveranno una comunicazione ufficiale via
mail da parte della Direzione.
1 0. DURATA DEL BENEFICIO
L’ammissione al College si intende per l’anno accademico 2020/21. La
conferma come collegiale interno per gli anni accademici successivi sarà
oggetto di valutazione sulla base di una revisione della situazione accademica e
della qualità del percorso formativo personale.
1 1. INFORMAZIONI
Gli studenti e le studentesse che desiderano incontrare la Direzione e visitare il
College prima degli appelli della selezione o avere ulteriori informazioni, possono
rivolgersi agli indirizzi elencati al punto 7.
Cagliari, 03/06/2020

