
BANDO PER L’AMMISSIONE NEI 
COLLEGI DELLA FONDAZIONE RUI 
A N N O  A C C A D E M I C O  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

La Fondazione Rui e i suoi Collegi 

La Fondazione Rui nasce nel 1959 con lo scopo principale di promuovere Residenze Universitarie 
Internazionali per la formazione dei giovani universitari. Nel corso degli anni la Fondazione Rui ha intrapreso 
molte altre attività, affermandosi come interlocutore qualificato del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e dell’Unione Europea, sviluppando relazioni internazionali e lavorando su 
progetti e ricerche a servizio del mondo universitario. 

Membro fondatore della CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito) e di EUCA (European 
University College Association), oggi è presente sul territorio nazionale con 14 Collegi in 6 città italiane: 
Milano, Genova, Bologna, Verona, Roma e Trieste.  

I Collegi della Fondazione Rui affiancano alla crescita universitaria un progetto di formazione personalizzata, 
in un ambiente favorevole allo studio, in un clima di libertà e confronto. La Fondazione Rui ha come obiettivo 
aiutare gli studenti a scoprire i propri talenti e a esprimere le proprie potenzialità, per valorizzare e far 
fruttare gli anni dell’università e per arrivare preparati nel mondo del lavoro. 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La Fondazione Rui per l’anno 2018-2019 bandisce un concorso per l’assegnazione di posti ed agevolazioni nei suoi Collegi.

MILANO 
5 COLLEGI

TORRESCALLA 
via Camillo Golgi 36

torrescalla.it

VISCONTEA 
via Lamarmora 17

collegioviscontea.it

CASTELBARCO 
via Castelbarco 30

castelbarco.net

MILANOACCADEMIA 
via Cosimo del Fante 17

milanoaccademia.it

TORRIANA 
via Panizza 19

torriana.rui.it

GENOVA 
2 COLLEGI

DELLE PESCHIERE 
via Parini 5

peschiere.it

CAPODIFARO 
via Ravasco 12

capodifaro.it

ROMA 
3 COLLEGI

RUI 
via Sierra Nevada 10

collegiorui.it

CELIMONTANO 
via Palestro 7

celimontano.it

PORTA NEVIA 
via Laurentina 86/Q

collegioportanevia.it

VERONA 
2 COLLEGI

PONTENAVI 
via San Giusto 9

pontenavi.it

CLIVIA 
via Tirapelle 2

clivia.it

TRIESTE 
1 COLLEGIO

RIVALTO 
piazza Dalmazia 3

rivalto.org

BOLOGNA 
1 COLLEGIO

TORLEONE 
via Sant’Isaia 79

torleone.org

http://www.pontenavi.it
http://www.clivia.it
http://www.torrescalla.it
http://www.collegioviscontea.it
http://www.castelbarco.net
http://www.milanoaccademia.it
http://torriana.rui.it
http://www.torleone.org
http://www.collegiorui.it
http://www.celimontano.it
http://www.collegioportanevia.it
mailto:ammissioni@fondazionerui.it
http://www.rivalto.org
http://www.peschiere.it
http://www.capodifaro.it


1. Servizi offerti 

L’ammissione ai Collegi della Fondazione Rui dà diritto a usufruire di un’offerta abitativa di qualità e di un 
percorso formativo personalizzato. 

A. Offerta abitativa 
MILANO

Torrescalla 
(MASCHILE)

Viscontea 
(FEMMINILE)

Castelbarco 
(MASCHILE)

MilanoAccademia 
(MASCHILE)

Torriana 
(FEMMINILE)

Alloggio Stanza singola, bagno al 
piano

Stanza singola, bagno al 
piano

Stanza singola o doppia, 
bagno in comune

Stanza singola o doppia, 
bagno in comune

Stanza singola o doppia, 
bagno in comune

Vitto Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

3 pasti a settimana 2 pasti a settimana  

Fornitura Biancheria da letto e 
bagno

Biancheria da letto e 
bagno

Pulizie 3 volte a settimana nella 
camera e nel bagno e 
negli ambienti comuni

4 volte a settimana nella 
camera e nel bagno; 3 
volte a settimana negli 
ambienti comuni

1 volta a settimana nella 
camera e nel bagno; 3 
volte a settimana negli 
ambienti comuni

1 volta a settimana nella 
camera e nel bagno; 3 
volte a settimana negli 
ambienti comuni

2 volte a settimana nella 
camera e nel bagno; 3 
volte a settimana negli 
ambienti comuni

Lavanderia 1 volta a settimana 
cambio biancheria da 
bagno e 2 volte al mese 
cambio biancheria da 
letto; lavaggio biancheria 
personale, su richiesta 
extra retta

1 volta a settimana 
cambio biancheria da 
bagno e 2 volte al mese 
cambio biancheria da 
letto; lavaggio biancheria 
personale, su richiesta 
extra retta

lavaggio biancheria 
personale con lavanderia 
convenzionata extra 
retta

Spazi comuni Sale studio, biblioteca, 
emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, 
emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, 
emeroteca, aula 
informatica

Sale studio, biblioteca, 
emeroteca, aula 
informatica

Sale studio, biblioteca

Spazi per lo 
sport e il relax

Palestra, piscina e 
giardino; soggiorni e 
spazi ricreativi, 
parcheggio bici e moto

Palestra, cortile, 
terrazzo; soggiorni e 
spazi ricreativi, 
parcheggio auto, bici e 
moto

Giardino, palestra (a 
MilanoAccademia); 
soggiorni e spazi 
ricreativi, parcheggio bici 
e moto

Palestra, cortile; 
soggiorni e spazi 
ricreativi, parcheggio bici 
e moto

Soggiorni e spazi 
ricreativi, parcheggio bici

ROMA

RUI 
(MASCHILE)

Celimontano 
(FEMMINILE)

Porta Nevia 
(FEMMINILE)

Alloggio Stanza singola con bagno esclusivo o con 
bagno al piano

Stanza singola con bagno al piano Stanza singola con lavabo, bagno e docce 
al piano

Vitto Colazione, pranzo e cena 7 gg/7 Colazione, pranzo e cena 7 gg/7 Colazione, pranzo e cena 7 gg/7

Fornitura Biancheria da letto e bagno Biancheria da letto e bagno Biancheria da letto e bagno

Pulizie 4 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

3 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

4 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

Lavanderia 1 volta a settimana cambio biancheria da 
bagno e 1 volte alla settimana cambio 
biancheria da letto, lavaggio biancheria 
personale, su richiesta extra retta

1 volta a settimana cambio biancheria da 
bagno e 2 volte al mese cambio biancheria 
da letto; lavaggio biancheria personale, su 
richiesta extra retta

1 volta a settimana cambio biancheria da 
bagno e 2 volte al mese cambio biancheria 
da letto; lavaggio biancheria personale con 
lavatrice e asciugatrice a monete

Spazi comuni Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Spazi per lo 
sport e il relax

Giardino, palestra di nuova apertura; 
soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio bici 
e moto

Terrazzo; soggiorni e spazi ricreativi Soggiorni e spazi ricreativi, palestra; 
giardino, terrazzo, campo da tennis e 
pallavolo, parcheggio auto, bici e moto
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B. Progetto formativo 

In collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno 
di università con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il placement. 
Questo modello, tipico della Rui, è pensato per ogni singolo studente attraverso un piano personalizzato di 
sviluppo delle proprie competenze e potenzialità adattandosi ai suoi impegni, primo fra tutti lo studio. 

Attraverso il progetto JUMP Job-University Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso 
strutturato, modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici in 
grado di offrire allo studente l’acquisizione delle competenze richieste dal mondo professionale. Grazie alle 
collaborazioni con enti e organismi internazionali, la crescita avviene in un contesto multiculturale. 

GENOVA / BOLOGNA / VERONA / TRIESTE

Delle Peschiere - GE 
(MASCHILE)

Capodifaro - GE 
(FEMMINILE)

Torleone - BO 
(MASCHILE)

Pontenavi - VR 
(MASCHILE)

Clivia - VR 
(FEMMINILE)

Rivalto - TS 
(MASCHILE)

Alloggio Stanza singola o 
tripla, bagno interno 
alla camera o al 
piano

Stanza singola o 
tripla, bagno interno 
alla camera o al 
piano

Stanza singola o 
tripla, bagno al 
piano

Stanza singola o 
tripla, bagno interno 
alla camera o al 
piano

Stanza singola con 
bagno al piano

Stanza singola o 
doppia con bagno 
in comune

Vitto Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

Colazione, pranzo e 
cena 7 gg/7

3 pasti a settimana

Fornitura Biancheria da letto e 
bagno

Biancheria da letto e 
bagno

Biancheria da letto e 
bagno

Biancheria da letto e 
bagno

Biancheria da letto e 
bagno

Pulizie 3 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno e negli 
ambienti comuni

3 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno e negli 
ambienti comuni

5 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno; 2 volte a 
settimana negli 
ambienti comuni

3 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno e negli 
ambienti comuni

3 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno e negli 
ambienti comuni

1 volte a settimana 
nella camera e nel 
bagno; 3 volte a 
settimana negli 
ambienti comuni

Lavanderia 1 volta a settimana 
cambio biancheria 
da bagno e 2 volte 
al mese cambio 
biancheria da letto; 
lavaggio biancheria 
personale, su 
richiesta extra retta

1 volta a settimana 
cambio biancheria 
da bagno e 2 volte 
al mese cambio 
biancheria da letto; 
lavaggio biancheria 
personale, su 
richiesta extra retta

1 volta a settimana 
cambio biancheria 
da bagno e 2 volte 
al mese cambio 
biancheria da letto, 
lavaggio biancheria 
personale

1 volta a settimana 
cambio biancheria 
da bagno e 2 volte 
al mese cambio 
biancheria da letto, 
lavaggio biancheria 
personale, su 
richiesta extra retta

1 volta a settimana 
cambio biancheria 
da bagno e 2 volte 
al mese cambio 
biancheria da letto, 
lavaggio biancheria 
personale, su 
richiesta extra retta

Spazi comuni Sale studio, biblio-
teca, emeroteca, 
aula informatica, 
aula magna

Sale studio, biblio-
teca, emeroteca, 
aula informatica, 
aula magna

Sale studio, biblio-
teca, emeroteca, 
aula informatica, 
aula magna

Sale studio, biblio-
teca, emeroteca, 
aula informatica, 
aula magna

Sale studio, biblio-
teca, emeroteca, 
aula informatica, 
aula magna

Sale studio, biblio-
teca, aula 
informatica

Spazi per lo 
sport e il relax

Giardino, terrazzo, 
campo da calcio; 
soggiorni e spazi 
ricreativi, 
parcheggio auto, 
bici e moto

Terrazzo; soggiorni 
e spazi ricreativi, 
parcheggio bici e 
moto

Giardino; soggiorni 
e spazi ricreativi, 
parcheggio bici e 
moto

Giardino; soggiorni 
e spazi ricreativi, 
parcheggio bici e 
moto

Giardino; soggiorni 
e spazi ricreativi, 
parcheggio bici e 
moto

Terrazzo; soggiorni 
e spazi ricreativi
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2. Requisiti di ammissione 

Al bando di ammissione possono accedere tutti gli studenti italiani e stranieri che si iscrivono nell’anno 
2018-2019 a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario e: 

‣ abbiano superato l’esame di stato della scuola secondaria; 

‣ possano esibire documentazione dell’eventuale corso di laurea già frequentato, con elenco degli 
esami conseguiti e relativi voti con CFU ottenuti; 

‣ possano esibire il certificato di laurea triennale/magistrale o ciclo unico, se già sostenuto; 

‣ abbiano compilato la domanda di ammissione e superato la prova d’ammissione, come indicato al 
punto 3 di questo bando. 

3. Domanda di ammissione 

Il processo di ammissione è così articolato: 

A. application on-line sulla piattaforma MyCollege (mycollege.fondazionerui.it); 

B. prova di ammissione in Collegio; 

C. perfezionamento del posto in Collegio; 

D. firma del contratto di Collegio. 

A. Application on-line 

La domanda di ammissione per l’accesso ai Collegi della Fondazione Rui è da compilare online accedendo 
alla piattaforma MyCollege (mycollege.fondazionerui.it). La domanda è composta da alcune sezioni in cui 
vengono richiesti dati informativi, anagrafici e curriculari; è necessario compilare la domanda in ogni sua 
parte e allegare i seguenti documenti: 

‣ per gli studenti che si iscrivono al primo anno di università: 
• fototessera; 
• pagelle del 3°, 4° e 5° anno di scuola superiore; 
• certificato dell’Esame di Stato (se si effettua la prova prima di aver sostenuto l’esame, si 

richiede di allegare il documento una volta in possesso); 
• ISEE Università familiare (per poter accedere all’agevolazione RUI 4 YOU); 
• altre certificazioni che attestano attività extra curriculari; 

‣ per gli studenti che hanno già frequentato l’università: 
• piano di studi con l’elenco degli esami conseguiti e previsti dal corso di laurea frequentato con 

relativi voti e CFU ottenuti. 
• certificato di laurea triennale se già sostenuta 
• ISEE Università familiare (per poter accedere all’agevolazione RUI 4 YOU) 
• altre certificazioni che attestano attività extra curriculari 

Per poter accedere alla prova di ammissione è inoltre richiesta la compilazione di un questionario di 
ammissione che dà la possibilità al candidato di presentarsi alla Direzione del Collegio. 

Bando per l’ammissione nei Collegi della Fondazione Rui / Anno accademico 2018-2019 / ammissioni@fondazionerui.it - 02. 48199488 Pagina � di �4 6

FIRMA DEL  
CONTRATTO

PROVA DI 
AMMISSIONE

PERFEZIONAMENTO 
DEL POSTO

APPLICATION 
ON-LINE

Ico
ns

 m
ad

e 
by

 F
re

ep
ik 

fro
m

 w
w

w.
fla

tic
on

.c
om

https://mycollege.fondazionerui.it
https://mycollege.fondazionerui.it/
http://www.freepik.com
http://www.flaticon.com
http://www.freepik.com
http://www.flaticon.com
mailto:ammissioni@fondazionerui.it


Ogni eventuale altro documento (es. certificazioni di lingua, attestazioni di attività di volontariato, certificato 
di sport, ecc.) sarà preso in considerazione a sostegno della domanda di ammissione e sarà oggetto di 
valutazione da parte della Direzione del Collegio. 

La Direzione valuta la domanda di ammissione di ogni candidato ed esprime una valutazione positiva o 
negativa per accedere alla prova di ammissione, pertanto lo studente deve rimanere in attesa di una 
conferma via email prima di potersi presentare alla data prescelta per la prova di ammissione. 

B. Prova di ammissione 

La prova di ammissione consiste in colloqui conoscitivi e valutativi, presentazione della realtà della 
Residenza e del suo progetto formativo, alcuni collegi propongono dinamiche di gruppo e test o elaborati 
per valutare l'attitudine e la motivazione a partecipare in prima persona alla vita di Residenza all’interno del 
Collegio della Fondazione Rui. 

È consigliato agli studenti prenotarsi prima possibile per sostenere la prova di ammissione, al fine di avere 
maggiore possibilità di accesso. La selezione, infatti, viene effettuata su criteri di merito ma anche in base 
alla disponibilità dei posti. L’esito della prova di ammissione viene comunicato tramite email. Il giudizio della 
prova di ammissione verte sui seguenti ambiti: merito accademico, completezza e precisione 
dell’application, adesione al patto formativo e soft skills. 

C. Perfezionamento del posto 

Per poter riservare il posto è necessario versare una caparra confirmatoria pari a €1.000,00 (euro mille/00), 
da versare solo a seguito del superamento della prova di ammissione e della relativa comunicazione. Se la 
caparra non verrà versata entro la data indicata nell’e-mail, il posto verrà considerato libero e assegnabile 
ad un altro candidato. 

D. Firma del contratto 

La permanenza dello studente, che ha regolarmente superato la prova di ammissione, è regolata da un 
contratto di Residenza per la stipula del quale sono necessari i seguenti dati: 

‣ dati anagrafici del residente  

‣ dati anagrafici di un fideiussore (es. madre, padre) 

‣ ISEE Università familiare valido (per poter accedere alle agevolazioni) 

Queste informazioni sono da inserire on-line su MyCollege. Il contratto va firmato per poter concludere l’iter 
di ammissione in Collegio e viene rinnovato ogni anno accademico. 

4. Rette e agevolazioni 

La retta di Residenza è annuale (dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2019), salvo casi particolari come ad 
esempio per gli studenti Erasmus. La retta è differente per ogni Residenza a seconda dei servizi offerti 
elencati al punto 1 di questo bando e consultabili sul sito www.rui.it nelle pagine dedicate.

RETTE ANNUALI

Stanza singola 
con bagno al piano

Stanza singola 
con bagno interno

Stanza doppia 
con bagno al piano

Stanza tripla 
con bagno al piano

Torrescalla (MILANO) 13.900€ - - -

Viscontea (MILANO) 14.500€ - - -

Castelbarco (MILANO) 13.900€ - 12.900€ -

MilanoAccademia (MILANO) 11.400€ - 10.400€ -

Torriana (MILANO) 11.200€ - 10.200€ -
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Alla retta piena di Residenza possono essere applicate le agevolazioni elencate di seguito. 

A. RUI 4 YOU 
A tutti gli studenti ammessi nelle Residenze della Fondazione Rui che presentano la dichiarazione ISEE 
Università della famiglia la Fondazione Rui concede uno sconto sulla retta piena fino a 7.500€, in base alla 
propria fascia ISEE. Per conoscere le fasce ISEE e i relativi importi si invita a consultare i siti dei 
singoli Collegi.  

Per sostenere ulteriormente le famiglie con più figli residenti nelle residenze Rui, è previsto inoltre uno 
sconto di 1000€ sulla retta. 

B. IL TUO ANNO GRATIS: concorso per posti gratuiti in Residenza 
Concorso rivolto a tutti gli studenti (ammessi per la prima volta nelle Residenze della Fondazione Rui) che 
mette a disposizione 2 posti completamente gratuiti e 10 posti al 50% della retta calcolata applicando   
l’eventuale agevolazione “RUI 4 YOU”. Per tutte le informazioni è possibile consultare il bando del concorso 
nella pagina “Il tuo anno gratis” del sito www.rui.it. 

C. GRANTALENTO: agevolazione in base al merito 
Gli studenti con ottimi risultati scolastici/accademici (ammessi in una delle Residenze della Fondazione Rui) 
possono partecipare all’assegnazione dell’agevolazione “GRANTALENTO” che garantisce un ulteriore sconto 
fino a 1.000€ sulla retta (lo sconto è cumulabile con l’agevolazione “RUI 4 YOU”). 

D. Convenzione con INPS (Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost) 
Per tutti gli studenti universitari figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione, le Residenze Rui riservano 
ogni anno posti a tariffa agevolata in base alla fascia ISEE della famiglia con uno sconto fino al 100% 
della retta. Questa agevolazione non è cumulabile con le altre: dunque, in caso di assegnazione 
“molteplice” alla stessa persona, lo studente deve scegliere di quale usufruire rinunciando alle altre. 

L'assegnazione del posto per i vincitori del Bando Collegi Universitari 2018/2019 è vincolata al 
superamento della prova di ammissione in residenza, al pagamento della caparra e alla firma del contratto. Il 
Bando di concorso e il modulo di domanda è disponibile al sito www.inps.it. 

E. Convenzioni con le Università 
Per tutti gli studenti iscritti regolarmente nell’anno 2018-2019 all’Università, le Residenze Rui riservano posti 
a retta agevolata (sconto da 1.000€ a 3.000€) grazie alle convenzioni con il Politecnico di Milano, 
Campus Bio-Medico, Università Sapienza, Roma Tre, Luiss, Tor Vergata, Università degli Studi di 
Genova, Università degli Studi di Verona. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina 
dedicata del sito www.rui.it nell’area “Borse di studio”.

RUI (ROMA) 12.900€ 13.900€ - -

Celimontano (ROMA) 14.200€ - - -

Porta Nevia (ROMA) 12.900€ - - -

Delle Peschiere (GENOVA) 12.000€ 12.700€ - 10.200€

Capodifaro (GENOVA) - 12.700€ - 9.900€

Torleone (BOLOGNA) 12.900€ - - 11.700€

Pontenavi (VERONA) 10.900€ 11.900€ - 9.900€

Clivia (VERONA) 10.900€ - - -

Rivalto (TRIESTE) 7.900€ - 6.800€ -

Stanza singola 
con bagno al piano

Stanza singola 
con bagno interno

Stanza doppia 
con bagno al piano

Stanza tripla 
con bagno al piano
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