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BANDO DI AMMISSIONE A.A. 2020/2021 

 
Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario di merito legalmente riconosciuto e accreditato 
dal Ministero dell'Università e della Ricerca per la formazione di studenti, ammessi per merito e 
motivazione. 
 

Il Collegio di Milano è animato dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi la cui mission è: 
valorizzare la cultura del merito, promuovere la vita di college, favorire l’internazionalizzazione del 
sistema universitario e l’integrazione delle realtà locali. Attraverso lo studio delle dinamiche di 
residenzialità temporanea all’interno di contesti multiculturali, essa si propone inoltre come leva di 
incentivazione per la mobilità sociale e la cittadinanza attiva. 
 

I Membri della Fondazione sono: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, IULM, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Politecnico di 
Milano, Università Vita-Salute San Raffaele, Comune di Milano, Regione Lombardia, Assolombarda, 
Camera di Commercio di Milano, Aspen Institute Italia, Bracco, Edison, Intesa Sanpaolo, Mediaset e 
Pirelli & C. 
 

Obiettivo del Collegio di Milano è potenziare e valorizzare il talento e consentire di vivere un'esperienza 
di formazione volta a favorire la crescita personale e professionale. Offre, oltre alla residenzialità in 
un edificio di 8.000 mq progettato dall’architetto Marco Zanuso e nel suo ampliamento di 2.200 mq 
all’interno di un parco di 30.000 mq, un ricco programma di Attività Culturali di alto livello e molteplici 
servizi in un contesto vivace e internazionale. 
 
 
 

EMERGENZA COVID-19 
 

La Fondazione Collegio delle Università Milanesi è da sempre attenta a garantire la 
massima sicurezza degli studenti e dello staff del Collegio di Milano e lo è ancor più 
nell’attuale scenario di emergenza sanitaria. Per contenere la diffusione del virus COVID-
19 e tutelare la salute, la Fondazione Collegio delle Università Milanesi ha attivato dal mese 
di Marzo 2020 molteplici azioni in linea con i Decreti emanati dal Consiglio dei Ministri e le 
ordinanze di Regione Lombardia, tra le quali: sanificazione degli spazi del Collegio di Milano 
con prodotti specifici; fornitura di gel igienizzante, mascherine chirurgiche e prodotti per la 
sanificazione; predisposizione di regole che definiscono l’accesso contingentato, il 
mantenimento del distanziamento sociale e le regole di comportamento nelle aree comuni 
interne ed esterne del Collegio di Milano; attivazione di modalità online di erogazione dei 
servizi formativi (Attività Culturali, Tutorship e Career Service); limitazione degli accessi 
dall’esterno di persone non autorizzate e attivazione di sistemi di verifica per il controllo 
degli accessi. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi monitora costantemente 
l’emergenza sanitaria e tutte le azioni verranno costantemente aggiornate in base ai futuri 
Decreti. La presenza di stanze singole con bagno privato e di spazi ampi (es. living room, 
parco) sono un ulteriore elemento che contribuisce in modo funzionale al rispetto di tutte le 
norme per contenere il virus e tutelare la salute dei singoli e della comunità. Grazie alle 
azioni implementate, il Collegio di Milano è rimasto aperto durante l‘intero periodo di 
emergenza sanitaria COVID-19. 
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Il Collegio di Milano propone: 
 

- Attività Culturali complementari al percorso universitario con l’obiettivo di fornire strumenti per 
comprendere la complessità della realtà sperimentando multiculturalità, interdisciplinarietà, 
confronto e prospettiva internazionale e sostenendo lo sviluppo delle soft skill (es. lavoro in 
gruppo, comunicazione, leadership). 

- Tutorship per accompagnare gli studenti durante la loro permanenza in Collegio, valorizzare i 
talenti e supportare i percorsi di crescita personale e professionale. 

- Career service per favorire la comprensione del mondo del lavoro e l’ingresso nello stesso; 
- Relazioni internazionali per sviluppare un network internazionale e individuare opportunità di 

studio e lavoro all’estero. 
- Camera singola con bagno, aria condizionata e balcone. 
- Apertura 24 ore su 24 con servizio di portineria diurno feriale e videosorveglianza. 
- Servizio di ristorazione (lun - ven: colazione e cena; sab - dom: colazione, pranzo e cena). 
- Cucina comune e sala da pranzo. 
- Servizio di pulizia delle camere settimanale con cambio delle lenzuola. 
- Lavanderia comune con lavatrici e asciugatrice a pagamento. 
- Biblioteca e aule studio aperte 24 ore su 24. 
- Assistenza medica. 
- Wi-Fi in tutta la struttura. 
- Palestra attrezzata e campi sportivi (pallacanestro, pallavolo e calcio in erba sintetica). 
- Living room. 
- Play room. 
- Sala musica.  
- Sala arte. 
- Aula magna. 

 
 
Processo di Ammissione  
 
Per l’A.A. 2020/2021 i posti disponibili per studenti residenti con ingresso in Collegio dal 1° Settembre 
2020 sono n. 35. Il Collegio di Milano è in fase di ampliamento, pertanto ulteriori posti potranno essere 
disponibili a partire da Settembre 2020. In merito alla data di ingresso in Collegio si vedano anche le 
indicazioni fornite nel paragrafo “Borse di Studio e agevolazioni”. 
Compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria COVID-19, verranno messi a disposizione 
per l’A.A. 2020/2021 con ingresso dal 1° Febbraio 2021 n. 3 posti per studenti non residenti in 
Collegio, ossia studenti che frequentano le Attività Culturali e hanno accesso ai servizi offerti senza 
risiedere presso la struttura. 
 
 

 Requisiti dei candidati 
 

Possono fare domanda di ammissione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscritti presso: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università 

Commerciale Luigi Bocconi, IULM, Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, 
Università Vita-Salute San Raffaele; 

- iscritti, entro il mese di Settembre 2020, a un corso di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale o 
a Ciclo Unico o a un Master Universitario di I livello. 
Gli studenti iscritti a Master Universitari di II livello, Dottorati di ricerca, Scuole di 
Specializzazione, gli studenti impegnati in programmi di international exchange (es. Erasmus+) 
e gli assegnisti di ricerca possono rivolgersi all’Admissions Office 
(admissionsoffice@collegiodimilano.it) per maggiori informazioni; 

- avere meno di 30 anni; 
- potranno essere prese in considerazione anche domande di studenti iscritti presso: 

Conservatorio G. Verdi, Accademia di Belle Arti di Brera, Humanitas University, NABA, IED e 
SPD. 
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 Application: tempi e modalità  
 

La domanda di ammissione va effettuata online sul sito www.collegiodimilano.it, sezione 
“Ammissioni”, e dovrà pervenire entro il 6 Luglio 2020 (entro il 22 Luglio solo per chi si iscrive al 
1° anno di Laurea Triennale o a Ciclo Unico anche se non ha ancora terminato l’esame di Stato 
delle Scuole Secondarie di II grado). 
 

È necessario compilare l’application e allegare: 
- curriculum vitae completo con foto. Se già in possesso indicare i voti dell'esame di Maturità e 

della Laurea Triennale; 
- documento che certifichi i voti degli ultimi due anni delle Scuole Secondarie di II grado (richiesto 

solo a chi si iscrive nell’A.A. 2020/2021 al 1° e 2° anno della Laurea Triennale o a Ciclo Unico); 
- documento rilasciato dall’Università che certifichi gli esami sostenuti e i CFU maturati; 
- autopresentazione. 

 
 
Processo di selezione 
 

Vengono valutati: 
- curriculum del candidato; 
- documenti integrativi richiesti; 
- esiti delle prove di selezione.  

 

Considerata l’emergenza sanitaria COVID-19, le restrizioni esistenti e la necessità di limitare la mobilità 
a tutela della salute, l’intero processo di selezione dei candidati verrà svolto a distanza tramite 
strumenti online. 
 

Le prove di selezione, coordinate da un team di psicologi e docenti della Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, si strutturano in quattro momenti: 
 

1. Valutazione dell’application form e della relativa documentazione. Screening dei candidati 
ammessi ai successivi step di selezione. 

2. Assessment individuale delle competenze trasversali attraverso la compilazione di un 
questionario online. Il completamento del questionario è obbligatorio e necessario per poter 
proseguire nel processo di selezione. 

3. Test di lingua inglese del British Council da svolgere on-line. 
4. Colloquio individuale online. 

 

È possibile prendere parte alle prove di selezione anche prima di aver sostenuto gli esami di Stato 
delle Scuole Secondarie di II grado. 
 

Costituiscono elementi preferenziali: 
- buona votazione nelle pagelle degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori e all’esame 

di Stato (tale votazione potrà essere ponderata rispetto alla media dei voti dell’istituto di 
provenienza); 

- media dei voti indicativamente del 27/30 negli esami universitari sostenuti e un curriculum 
accademico in regola con la maturazione dei CFU previsti dal piano di studi; 

- voto di Laurea superiore a 100 per chi l’avesse già conseguita; 
- potenzialità del candidato (es. rispetto alla crescita personale e professionale, alla gestione 

dell’esperienza universitaria, collegiale ed extracurriculare); 
- esperienze in attività extracurriculari significative; 
- motivazione a partecipare attivamente alle Attività Culturali e alla vita del Collegio di Milano. 

 

L’esito delle selezioni è espresso con un punteggio massimo di 100, così suddiviso: 
- da 0 a 20 punti assegnati in base alla valutazione del CV scolastico/accademico del candidato e 

del suo curriculum vitae; 
- da 0 a 15 punti assegnati in base all’esito del test di conoscenza della lingua inglese; 
- da 0 a 30 punti assegnati in base all’assessment individuale delle competenze trasversali; 
- da 0 a 35 punti assegnati sulla base del colloquio individuale. 
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Verranno considerati idonei all’ammissione al Collegio di Milano solo i candidati che avranno ottenuto 
un punteggio pari o superiore a 60/100. 
Tutti i candidati che avranno sostenuto la selezione riceveranno comunicazione dell’esito via e-mail. 
La graduatoria non sarà pubblicata e l’ammissione è a insindacabile giudizio del Comitato Ammissioni, 
Rette e Borse della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. 
 
 
Retta e modalità di permanenza per i nuovi studenti ammessi 
 

Il Collegio di Milano è aperto dodici mesi all’anno e la retta mensile per gli studenti ammessi 
nell’A.A.2020/2021 è di € 1.200,00 per gli studenti residenti in Collegio (full fee). 

I periodi di permanenza al Collegio di Milano hanno sempre una durata minima semestrale e non 
sono frazionabili. Il I semestre dell’A.A. 2020/2021 va dal 1° Settembre 2020 al 31 Gennaio 2021; il II 
semestre va dal 1° Febbraio 2021 al 31 Luglio 2021.  

Nel mese di Agosto 2021 è possibile permanere presso il Collegio di Milano e, considerata la riduzione 
dei servizi, la retta mensile è pari a € 750,00 (€ 200,00 per permanenza settimanale). 

La durata massima della permanenza di uno studente è pari al numero di semestri necessari a 
concludere il proprio percorso di studi senza andare fuori corso. 

Superate le selezioni, gli studenti ammessi per confermare dovranno inviare il contratto di ingresso al 
Collegio di Milano firmato e sottoscrivere il Patto Formativo (www.collegiodimilano.it/campus-life). 

Qualora lo studente arrivasse a semestre già iniziato o decidesse di lasciare il Collegio di Milano prima 
della fine del semestre, sarà comunque tenuto a pagare l’importo a copertura dell’intero semestre. 

Il diploma del Collegio di Milano sarà rilasciato solo agli studenti che avranno frequentato per almeno 
due semestri, avranno rispettato il Patto Formativo e risultino in regola con i pagamenti. 
 
 
Borse di studio e agevolazioni 
 

La Fondazione Collegio delle Università Milanesi sostiene “i capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi” per aumentare la mobilità sociale; per questa ragione ha adottato un sistema di borse di studio 
che vanno a decremento della retta. 
 

Per l’A.A. 2020/2021 le nuove borse di studio, in aggiunta a quelle già erogate, sono le seguenti: 
   

- n. 3 borse di studio del valore di € 2.200,00 su base annua; 
- n. 2 borse di studio del valore di € 5.000,00 su base annua; 
- n. 1 borse di studio Avv. Maria Grazia Curletti del valore di € 5.000,00 su base annua; 
- n. 1 borsa di studio del valore di € 8.000,00 su base annua. 

  

Le borse di studio si configurano come una riduzione della retta e non come un esborso di denaro 
verso lo studente. L'alloggio in bilocale condiviso è un’ulteriore modalità di agevolazione sulla retta. Le 
suddette agevolazioni non sono cumulabili tra loro e la loro assegnazione viene rivalutata 
semestralmente. Esse decadono in caso di assegnazione della specifica “Agevolazione COVID-19” di 
seguito dettagliata e per il periodo di durata di quest’ultima. 
 

Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ammissione al Collegio di Milano, lo studente potrà richiedere 
una borsa di studio inviando a borsedistudio@collegiodimilano.it i seguenti documenti:  

- Attestazione ISEE rilasciata nel 2020 per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 
Universitario con l’indicazione del codice fiscale dello studente richiedente; 

- lettera di motivazione a supporto della richiesta di borsa di studio; 
- autocertificazione attestante il possesso o il non possesso di eventuali borse di studio ricevute 

da Enti pubblici o privati. 
 

Borse di studio e agevolazioni erogate dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi hanno 
durata semestrale; per poter presentare richiesta per l’assegnazione per il semestre successivo è 
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necessario inoltrare una nuova domanda secondo le tempistiche indicate e soddisfare i seguenti 
requisiti:  
 

- rendimento accademico in linea con gli standard richiesti dal Collegio di Milano (media dei voti 
indicativamente del 27/30 negli esami universitari ed essere in regola con la maturazione dei 
CFU previsti dal piano di studi); 

- rispetto del Patto Formativo del Collegio di Milano e partecipazione con impegno e motivazione 
alle Attività Culturali; 

- non aver ricevuto richiami ufficiali; 
- essere in regola con i pagamenti mensili; 
- dimostrare la necessità di un sostegno economico.  

 

Per il 1° semestre dell’A.A. 2020/2021, la Fondazione Collegio delle Università Milanesi ha elaborato 
un sistema di sostegno economico denominato “Agevolazione COVID-19” che può essere richiesto 
dagli studenti che, a seguito dell’ammissione al Collegio di Milano, siano impossibilitati per le restrizioni 
in atto a raggiungere il Collegio di Milano e/o siano iscritti a Università che per il 1° semestre dell’A.A. 
2020/2021 eroghino unicamente corsi online. Gli studenti ai quali verrà assegnata questa agevolazione 
avranno lo status di studente del Collegio di Milano, seguiranno le Attività Culturali, potranno usufruire 
dei servizi di Tutorship e Career Service e avranno il posto alloggio garantito.  
In seguito all’ammissione lo studente potrà dichiarare, seguendo le indicazioni dell’Admissions Office, 
se intende richiedere tale agevolazione e inoltrare la domanda a borsedistudio@collegiodimilano.it (i 
documenti da presentare sono analoghi a quelli richiesti per partecipare all’assegnazione delle borse 
di studio). L’agevolazione avrà un valore variabile tra il 50% e il 70% della retta intera. 
Gli studenti che riceveranno l’“Agevolazione COVID-19” potranno entrare in Collegio, previa 
comunicazione alla Segreteria Studenti e secondo le modalità dalla stessa indicate, nel periodo 
compreso tra il 01/09/2020 e il 31/01/2021. Dal 1° giorno del mese nel quale lo studente usufruirà del 
posto alloggio in Collegio e dei servizi residenziali annessi, decadrà l’“Agevolazione COVID-19” e sarà 
dovuta la retta intera a suo carico. 
 

L’assegnazione di tutte le suddette agevolazioni viene stabilita dal Comitato Ammissioni, Rette e Borse 
a suo insindacabile giudizio. 
 

Sono esclusi dall’assegnazione gli studenti non residenti e gli studenti che usufruiscono di una borsa 
di studio e/o altra agevolazione INPS o ENPAM (gli aventi diritto alle agevolazioni INPS ed ENPAM 
possono ottenere maggiori informazioni sui relativi bandi sui siti www.inps.it e www.enpam.it). 
 
 
Contatti 
 
Per ogni dubbio o necessità è possibile contattare l’Admissions Office: 
- telefono: +39 02 87397148 
- mail: admissionsoffice@collegiodimilano.it 


