ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
COLLEGIO SUPERIORE

Istituito allo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare, il C
Superiore dell’Università di Bologna offre un’attività di formazione globale, integrativa dei percorsi curriculari di Facoltà, impartendo insegnamenti interdiscip
extracurriculari. Esso si rivolge a studenti motivati nello studio e interessati a sviluppare un sapere critico ed evoluto, polivalente e multisettoriale, nella Cono
e nella Scienza.

E' APERTO IL BANDO DI SELEZIONE PER L’A.A. 2003/0

Il bando di selezione per l’ammissione al Collegio Superiore A.A. 2003/04, emanato con Decreto Rettorale n. 22/2003, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - del 3 giugno 2003, n. 43.
Ai fini della partecipazione al concorso si richiede che il candidato inoltri
sia la preiscrizione sia la domanda di ammissione.
Termini per la preiscrizione:
dal 3 giugno al 21 luglio 2003
Termini per presentare la domanda di ammissione al concorso:
dal 23 luglio all'8 agosto 2003
Date di svolgimento delle prove di selezione:
La prova di cultura e la prova scritta si svolgeranno il giorno 28 Agosto 2003.
La prova orale si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 Settembre 2003.
Bando di selezione A.A. 2003/04
Modulo di preiscrizione
Ricerca codice di preiscrizione e scheda nominativa
Dimostrazione prova di ammissione
Ritorna alla Home Page del Collegio:
http://www.collegio.unibo.it
Direzione del Collegio - Professor Dario Braga
Dipartimento Ciamician, Via F. Selmi 2 - 40126 Bologna
tel + 39 051 209 9555 - cell + 39 335 135 9448 - fax + 39 051 209 9456 email: dircs@ciam.unibo.it
Segreteria Amministrativa - Dott.ssa Lucia Francesca Di Paola
Sede Centrale - L.go Trombetti, 4 - 40126 Bologna
tel + 39 051 20 99262 - fax + 39 051 20 99264 e-mail: ldipaola@ammc.unibo.it
Per qualunue rilievo di carattere tecnico sul presente sito (dimostrazione prova di ammissione, iscizione, eccetera) si prega di contattare:
collegio@cs.unibo.it.

Decreto Rettorale 9 maggio 2003, n. 22

Registro del Collegio Superiore
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N. 22 - ANNO 2003

IL RETTORE

VISTO

il Regolamento di Organizzazione del Collegio Superiore, emanato con Decreto
Rettorale 27 novembre 2002, n. 514;

UDITA

la proposta del Direttore del Collegio Superiore;

VISTA

la deliberazione del Consiglio del Collegio Superiore in data 8 maggio 2003, con la
quale è stato approvato il dispositivo di bando, come di seguito riportato;

ACQUISITO

il parere del Prorettore per gli studenti riguardo al numero dei posti di studio da
mettere a concorso presso il Collegio Superiore, per l'A.A. 2003/04;

VERIFICATO che il bilancio di previsione del Collegio Superiore per l'esercizio in corso
presenta sufficiente disponibilità di budget;

DECRETA
Art. 1 - Numero dei posti
L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna bandisce, per l'anno accademico
2003/04, una selezione a trenta posti di studio presso il proprio Collegio Superiore.
Istituito allo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere
interdisciplinare, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna offre un’attività di
formazione globale, integrativa dei percorsi curriculari di Facoltà, impartendo
insegnamenti e corsi seminariali extracurriculari.
Lo studente ammesso si obbliga, come di seguito specificato, ad aderire in maniera
partecipativa alla vita del Collegio, ed a seguire col massimo profitto tutti i percorsi
curriculari della Facoltà di iscrizione e quelli extracurriculari predisposti dal Collegio.
Il Collegio Superiore accoglie studenti iscritti presso qualsiasi corso di laurea
dell'Ateneo di Bologna. Due sono le aree disciplinari del Collegio:
A - AREA DISCIPLINARE UMANISTICO-ECONOMICA, che fa capo alle Facoltà di
Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Psicologia,
Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Scienze Statistiche;
B - AREA DISCIPLINARE TECNICO-SCIENTIFICA, che fa capo alle Facoltà di Agraria,
Architettura, Chimica Industriale, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina
Veterinaria, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Scienze Motorie e alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.
I posti di studio presso il Collegio Superiore sono finanziati dall'Ateneo, con il
contributo della Fondazione Alma Mater, della Fondazione Banca del Monte di Bologna e
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Ravenna, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Marino
Golinelli, della Fondazione Toso-Montanari.
Le borse di studio del Collegio Superiore sono finanziate dall’Ateneo, grazie anche
ai fondi derivanti dall’estinzione dei seguenti premi e borse di studio: Premio Montanari
Merlani, Pisani Raimo Maria Borsa, Benni Antonio Borsa, Marchese Matteo e Laura
Borsa, Premio Piazza Angelo, Todaro Francesco Borsa, Gasbarrini Salvatore Premio,
Busoli Giancarlo e Birgit, Eredità Sciarra, Devoluzione Gruppi di Cultura Corsa.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione coloro che non avranno compiuto il ventesimo anno di
età alla data del 31 Dicembre 2003, che siano in possesso di un titolo di studio, italiano o
straniero, che dia accesso ai corsi di laurea dell'Ateneo di Bologna, ovvero siano stati
ammessi per l'anno scolastico 2002/03 all'esame di maturità per il conseguimento di tale
titolo, e che intendano iscriversi o siano iscritti, per l'anno accademico 2003/04, al primo
anno di corsi di laurea dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Poiché la selezione avverrà esclusivamente sulla base del merito e delle capacità
attitudinali accertati da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, non
sono previste limitazioni di accesso rapportate alle condizioni economiche dei
partecipanti.
I partecipanti alla selezione sono comunque tenuti ad effettuare l'immatricolazione
entro i termini previsti per la generalità degli studenti e, per i corsi di studio a numero
programmato, a sostenere e superare le relative prove di ammissione, ritirando presso le
competenti Segreterie di Facoltà ogni utile documentazione.
Art. 3 - Preiscrizione e domanda di ammissione
Ai fini della partecipazione al concorso è richiesto di inoltrare, obbligatoriamente e
a pena di esclusione, la preiscrizione e la domanda di ammissione, come di seguito
specificato.
La preiscrizione deve essere presentata tassativamente e improrogabilmente entro i
seguenti termini: a partire dal 3 Giugno e fino al 21 Luglio 2003. In mancanza della
preiscrizione, si è esclusi dal concorso.
La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente e
improrogabilmente entro i seguenti termini: a partire dal 23 Luglio e fino all'8 Agosto
2003. In mancanza della domanda di ammissione, si è esclusi dal concorso.
Sia la preiscrizione sia la domanda di ammissione dovranno essere inoltrate
all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna esclusivamente tramite il sito web, su
apposito
modulo
telematico
consultabile
alla
pagina
http://www.collegio.unibo.it/concorso, e seguendo le istruzioni di accesso, compilazione
e consultazione ivi pubblicate.
Durante tutto il periodo di apertura dei termini per l’invio della preiscrizione e della
domanda di ammissione, saranno consultabili alla predetta pagina web il bando di
selezione, un “foglio delle istruzioni” contenente ogni necessaria ed utile informazione per
la corretta compilazione dei moduli di partecipazione, e una versione dimostrativa dello
svolgimento della prova di cultura e della prova scritta.
Nella preiscrizione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome e nome;
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2)
3)
4)
5)
6)

data e luogo di nascita;
luogo di residenza;
cittadinanza posseduta;
titolo di studio conseguito, ovvero da conseguirsi nell'anno scolastico 2002/03;
l’area disciplinare, di cui al precedente art. 1, cui afferisce il corso di laurea per il quale
si è effettuata o si intende effettuare immatricolazione.

All’atto della preiscrizione, verrà assegnato e comunicato il codice individuale di
preiscrizione.
Con la domanda di ammissione i preiscritti chiederanno di essere ammessi al
concorso.
Inviando la domanda di ammissione, ad ogni candidato verrà assegnato e
comunicato il codice individuale di iscrizione e sarà reso noto il proprio turno di
partecipazione per lo svolgimento della prova di cultura e della prova scritta.
Successivamente, il calendario delle due prove sarà pure consultabile in apposito avviso,
pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo di Bologna (Via Zamboni, n. 33) e alla pagina web
del concorso, come riferito al successivo art. 4, lettera A).
Ogni partecipante potrà presentare una ed una sola preiscrizione. Qualora
pervenga, da parte dello stesso partecipante, più di una preiscrizione sarà presa in
considerazione l’ultima pervenuta in ordine di tempo.
Ogni preiscritto potrà presentare una ed una sola domanda di ammissione.
Qualora pervenga, da parte dello stesso preiscritto, più di una domanda di ammissione
sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine di tempo.
I candidati portatori di handicap potranno avvalersi degli interventi di sostegno
previsti dall’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, facendone richiesta, ai sensi dell’art. 3
della medesima Legge, e segnalando, nella preiscrizione, la propria situazione di handicap
e la corrispondente necessità di specifici ausili ed, eventualmente, di tempi aggiuntivi.
Ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675, art. 10, comma 1, i dati personali forniti
dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ateneo di Bologna e trattati presso una banca
dati automatizzata per le finalità di gestione del procedimento di selezione.
Art. 4 - Selezione dei candidati
La selezione dei candidati è effettuata a cura di apposita Commissione nominata
dal Rettore, e si svolge attraverso le seguenti fasi: prova di cultura, prova scritta, prova
orale.
Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso di un livello culturale
ampio e qualificato e a valutare le capacità e le attitudini rilevanti per affrontare gli studi
del Collegio Superiore.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo previa esibizione di
un valido documento di identità.
A) SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.
La prova di cultura e la prova scritta si svolgeranno in data 28 Agosto 2003; la sede
e l’ora in cui avranno luogo le due prove saranno consultabili, in data 26 Agosto 2003,
nell’avviso pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo di Bologna. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti; sarà anche consultabile alla pagina
http://www.collegio.unibo.it/concorso .
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La prova scritta si svolgerà immediatamente di seguito alla conclusione della prova
di cultura.
La prova orale si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 Settembre 2003.
L'elenco degli ammessi alla prova orale, con l'indicazione della sede e dell’ora in cui
avrà luogo la prova stessa, verrà reso noto in data 12 Settembre 2003, mediante
pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo di Bologna. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica
a
tutti
gli
effetti;
sarà
anche
consultabile
alla
pagina
http://www.collegio.unibo.it/concorso .
B) PROVA DI CULTURA E PROVA SCRITTA.
La prova di cultura e la prova scritta saranno svolte con mezzi informatici.
La prova di cultura è costituita da un test scritto inteso a valutare la formazione
culturale acquisita nelle discipline di area umanistico-economica e nelle discipline di area
tecnico-scientifica, basato su domande a risposte multiple.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di un’ora e quindici
minuti.
La predetta prova di cultura sarà positivamente superata da coloro che avranno
risposto esattamente ad almeno il 60% delle domande.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi novanta classificati,
comprese le posizioni di parità di merito, nella graduatoria della prova di cultura.
L’esito della prova di cultura sarà reso noto ad ogni singolo partecipante al termine
dello svolgimento della prova stessa.
La prova scritta è intesa a valutare in maniera organica il livello delle conoscenze
del candidato nelle discipline di area umanistico-economica e nelle discipline di area
tecnico-scientifica, e il grado di conoscenza della lingua inglese, nonché la maturità
intellettuale e di pensiero.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento di detta prova sarà di due ore e
quarantacinque minuti.
Sarà ammessa la consultazione di dizionari e vocabolari di lingua inglese.
Il punteggio attribuito sarà espresso in decimi.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova
scritta un punteggio di almeno 7/10.
C) PROVA ORALE.
La prova orale consiste in un colloquio inteso a valutare la formazione culturale del
candidato.
Il punteggio attribuito sarà espresso in decimi.
La prova orale sarà superata dai candidati che avranno riportato un punteggio di
almeno 8/10.
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La Commissione di selezione, sulla base della media delle votazioni riportate dai
candidati idonei nella prova scritta e nel colloquio, formulerà la graduatoria generale di
merito. Saranno dichiarati vincitori i primi trenta classificati.
In caso di rinuncia, si procederà a sostituzione mediante scorrimento della
graduatoria.
La graduatoria generale di merito verrà pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ateneo di
Bologna in data 24 Settembre 2003. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti; sarà anche consultabile alla pagina http://www.collegio.unibo.it/concorso .
Art. 5 - Nomina dei vincitori - Accettazione
I vincitori saranno nominati con Decreto Rettorale.
Entro il 30 Settembre 2003, i vincitori dovranno presentare o far pervenire
accettazione al seguente indirizzo: Collegio Superiore dell’Università di Bologna Segreteria Amministrativa - L.go Trombetti, 4 - 40126 Bologna BO.
Al momento dell'accettazione, i vincitori, a pena di decadenza dall'ammissione al
Collegio, dovranno essere immatricolati, per l'anno accademico 2003/04, ad un corso di
laurea dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Si segnala che gli studenti che effettueranno immatricolazione successivamente al
superamento della selezione per l'ammissione al Collegio potranno usufruire all'atto
stesso dell'immatricolazione dell'esonero dalle tasse universitarie e dal contributo
regionale previsti dal successivo art. 7 del presente bando, escluse le spese di
assicurazione e l'imposta di bollo.
Qualora l'immatricolazione venisse effettuata in data antecedente all'ammissione
al Collegio, lo studente pagherà interamente le tasse e i contributi normalmente dovuti,
che gli saranno successivamente rimborsati, escluse le spese di assicurazione e l'imposta
di bollo.
Gli ammessi al Collegio dovranno, quindi, presentare certificazione medica di
buona salute generale rilasciata dall’Azienda USL della Città di Bologna o dall’Azienda
Ospedaliera di Bologna, ovvero dall’Azienda USL del Comune di residenza.

Art. 6 - Obblighi didattici
degli studenti ammessi al
Collegio
Gli obblighi didattici degli Allievi sono definiti nel Regolamento Didattico del
Collegio Superiore, come annualmente specificati.
Gli Allievi del Collegio assumono l’impegno a:
- seguire gli insegnamenti del corso di studio prescelto e superare i relativi esami entro
l’anno accademico di riferimento;
- partecipare attivamente e con regolarità alle attività formative ed alla vita culturale del
Collegio; della loro partecipazione essi rendono conto al Consiglio di Collegio;
- attenersi alle condizioni per il mantenimento dei benefici definiti dal Regolamento
Didattico.
Il mancato rispetto degli obblighi indicati al presente articolo determina
l’esclusione dal Collegio.
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Art. 7 - Diritti degli studenti ammessi al Collegio
Gli Allievi non residenti a Bologna, ammessi al Collegio, risiedono presso il Collegio.
Essi possono scegliere di non risiedervi, dandone comunicazione al Direttore del Collegio
entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d’ammissione. L’opzione,
rinnovabile annualmente, non è reversibile in corso d’anno.
Gli Allievi residenti a Bologna, ammessi al Collegio, possono risiedere presso il
Collegio previa approvazione, da parte della Giunta di Collegio, di apposita richiesta, da
inoltrare al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del
concorso d’ammissione.
Gli Allievi del Collegio hanno, inoltre, diritto:
- all'esonero dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale, ad eccezione dell’imposta di
bollo e delle spese d’assicurazione;
- ad un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e per quelle
didattiche;
- ad usufruire delle attività formative e culturali organizzate dal Collegio.
Tali benefici sono rinnovabili ogni anno accademico, per l'intera durata legale del
corso di studio prescelto, qualora l’Allievo ottemperi agli obblighi previsti all'articolo
precedente. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere
modificate dal Collegio all’inizio di ogni nuovo anno accademico in funzione della
programmazione edilizia e contabile dell’Ateneo e della situazione finanziaria del Collegio.
Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti gli Allievi
del Collegio.
Art. 8 - Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al seguente
indirizzo:
- Collegio Superiore dell’Università di Bologna - Segreteria Amministrativa
L.go Trombetti, 4 - 40126 Bologna BO
Tel. 39-051-20.99262 - Fax 39-051-20.99264
- Orario di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00 - 11.15
martedì, giovedì: ore 14.30 - 15.30

Art. 9 - Pubblicità del bando di selezione
Il presente bando di selezione sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Bologna, lì 9 maggio 2003
Il Segretario Amministrativo del Collegio Superiore
f.to Lucia Francesca DI PAOLA

Il Rettore
f.to Pier Ugo CALZOLARI
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