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COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO VILLA NAZARETH
BANDO DI CONCORSO A.A. 2022/2023
Il Collegio Universitario di merito “Villa Nazareth” ha sede a Roma, in Via Domenico Tardini n. 33-35
ed è gestito dalla Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS, il cui Presidente è Mons. Claudio
Celli (www.villanazareth.org).
La Fondazione, che basa la propria proposta formativa sul significato cristiano della vita, sul rispetto
della libertà della persona e sul valore della cultura per un servizio agli altri, si propone di aiutare i
giovani a sviluppare i propri talenti per una crescita professionale, spirituale e umana da mettere a
servizio della società.
Il Collegio – che fa parte della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati
al MIUR (CCUM – www.collegiuniversitari.it) nonché della European University College Association
(EUCA – www.euca.eu) - ospita a titolo gratuito studenti e studentesse universitari, italiani e
stranieri, con un curriculum scolastico di eccellenza, provenienti da famiglie che hanno difficoltà a
mantenerli negli studi, chiedendo:
o l’impegno per un rigoroso percorso formativo personale, con lo svolgimento regolare del
corso universitario;
o la partecipazione attiva alle iniziative formative del Collegio e alle iniziative di solidarietà
organizzate dal Collegio o da altre Istituzioni;
o la partecipazione attiva ai servizi della vita comunitaria, nell’ottica della corresponsabilità.
Il Collegio è, inoltre, convenzionato con l’INPS (gestioni ex INPDAP, ex IPOST e ex ENAM) ai fini del
bando di concorso annuale “Collegi universitari – ospitalità residenziale” rivolto a studenti e
studentesse figli/figlie o orfani/e di dipendenti pubblici, nel rispetto dei criteri del presente bando.
Per l’anno accademico 2022/2023 la Fondazione – che comunque si riserva il diritto insindacabile
di variare il numero dei posti e delle borse di studio disponibili - bandisce il seguente
CONCORSO PER
1. l’ammissione, a titolo gratuito, nella RESIDENZA MASCHILE (5 posti di cui 2 riservati ai
partecipanti al bando INPS per Collegi universitari) e nella RESIDENZA FEMMINILE (4 posti di cui 2
riservati ai partecipanti al bando INPS per collegi universitari) per studenti e studentesse, italiani
e stranieri, che intendono iscriversi presso Università statali e non statali di Roma, legalmente
riconosciute dal MIUR (denominati “studenti ospitati in Collegio”).
2. n. 3 borse di studio della durata di un anno, rinnovabile (consistenti in attività formative e
contributi in denaro e/o rimborsi spese per un importo non superiore ad euro 800,00) per studenti
e studentesse, italiani e stranieri, neodiplomati/e che, non potendo concorrere per l’ammissione
in Collegio e vivere la comunità nella sua pienezza, intendono iscriversi ad una Università presente
sul territorio nazionale (denominati “studenti borsisti”).
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1. A CHI È RIVOLTO
Il concorso è rivolto a studenti e studentesse (di seguito “studenti”), italiani e stranieri, che abbiano
conseguito o conseguiranno il diploma di scuola superiore nel 2022, con un eccellente curriculum di
studi, le cui famiglie, per condizione socioeconomica e culturale, abbiano difficoltà a sostenerli negli
studi.
Fermo restando il diritto di precedenza degli studenti neodiplomati, la Fondazione si riserva
insindacabilmente il diritto di accogliere studenti che devono iscriversi agli anni successivi al primo
universitario, il cui percorso scolastico e accademico sia regolare e meritevole; in ogni caso è esclusa
l’ammissione degli studenti che devono iscriversi all’ultimo anno dei percorsi di laurea magistrale e
a ciclo unico.
2. REQUISITI DI REDDITO
2.1. STUDENTI RESIDENTI IN ITALIA
Per l’ammissione di studenti legalmente residenti in Italia costituiscono indicatori di riferimento
economico, da valutarsi congiuntamente, i seguenti:

ISEE relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEEU) non
superiore ad € 23.000,00;

ISPE non superiore ad € 50.000,00.
Nel caso in cui entrambi o uno solo dei genitori producano reddito all’estero o lavorino per enti
esteri o, comunque, i relativi redditi non concorrano a determinare l’ISEEU o l’ISPE, la Direzione del
Collegio si riserva di valutare la condizione economica avvalendosi di altri indicatori economici.
La Fondazione si riserva insindacabilmente di ammettere al concorso studenti appartenenti a
famiglie i cui indicatori ISEEU ed ISPE siano superiori alle soglie indicate, qualora versino comunque
in condizioni svantaggiate. A questo proposito particolare attenzione verrà riservata a quelle
famiglie particolarmente danneggiate dalle conseguenze del Covid19.
2.2. STUDENTI RESIDENTI ALL’ESTERO
La documentazione relativa alla condizione economica e patrimoniale degli studenti legalmente
residenti all’estero deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono
stati prodotti. Tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono comprovate difficoltà al
rilascio della certificazione da parte della locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia sulla base di quanto
indicato nell’allegato A del presente bando. Quanti sono impossibilitati a presentare la
documentazione relativa ai redditi del 2021 possono avvalersi della facoltà di dichiarare i redditi
relativi al 2020. Per gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati
nell’allegato B, la valutazione del requisito di reddito viene effettuata sulla base della
documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che
lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
3. SERVIZI OFFERTI
3.1. STUDENTI OSPITATI IN COLLEGIO
Ai vincitori del concorso, ammessi nelle residenze maschile e femminile di Roma, la Fondazione
Comunità Domenico Tardini ONLUS (che opera con sistema di gestione della qualità certificato UNI
EN ISO 9001:2015) offre, a titolo gratuito, i seguenti servizi:
Servizi residenziali:
 alloggio in stanze singole o doppie, con bagno in camera o condiviso;
 trattamento di mezza pensione e uso cucina per pasti autogestiti;
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 Wi-Fi, aule studio, biblioteche, sala lettura giornali, sala TV, sala informatica, palestra
attrezzata, auditorium, cappella, parcheggio, ampio giardino, campi sportivi.
Servizi formativi:
 seminari e incontri periodici di approfondimento scientifico e culturale, in sede, con
frequenza obbligatoria;
 attività di gruppo e di formazione esperienziale finalizzate allo sviluppo di soft skills;
 visite culturali;
 corso di inglese (obbligatorio almeno il conseguimento del certificato di livello B2);
 eventuali corsi di altre lingue straniere;
 seminari di cultura biblica e teologica con frequenza obbligatoria;
 summer school con frequenza obbligatoria;
 ritiri e attività di approfondimento spirituale;
 attività di volontariato;
 attività espressive in ambito musicale, corale, teatrale;
 supporto e contributi per soggiorni di studio all’estero ed esperienze di mobilità
internazionale;
 orientamento e coaching individuale;
 servizio psicologico;
 tutorato individuale;
 servizio di assistenza e orientamento post lauream.
Al compimento degli studi, allo studente viene rilasciato il Diploma di Collegio, attestante la
certificazione delle attività formative cui ha partecipato e delle competenze acquisite di carattere
non formale (ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera f) dalla Legge 240/2010); il Diploma potrà essere
allegato al proprio curriculum vitae per gli usi consentiti dalle norme vigenti.
3.2. STUDENTI BORSISTI, NON OSPITATI IN COLLEGIO
Contributo economico:
 contributi in denaro e/o rimborsi spese annuali, nella misura prevista dal bando di concorso
o da successive delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Servizi formativi:
 seminari e incontri periodici di approfondimento scientifico e culturale, in Collegio e con il
gruppo locale di appartenenza, con frequenza obbligatoria;
 summer school con frequenza obbligatoria;
 altre attività culturali a distanza;
 servizio di tutorato individuale;
 servizio di assistenza e orientamento post lauream.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI
4.1. STUDENTI LEGALMENTE RESIDENTI IN ITALIA
Per partecipare al concorso occorre seguire la procedura presente sul sito web di Villa Nazareth al
seguente link: ammissione.villanazareth.org
La procedura consta di due fasi: la prima consiste nella domanda di ammissione al concorso,
finalizzata a valutare la sussistenza dei pre-requisiti di partecipazione previsti dal presente bando
(merito scolastico o accademico e condizione economica); la seconda consiste nell’invio della
documentazione integrativa se ammessi al concorso.
In procedura verrà richiesto di allegare il modello ISEE per il diritto allo studio universitario (ISEEU)
con relativa DSU, e nel caso di studenti già iscritti all’Università, anche il certificato degli esami
universitari sostenuti, con relativa votazione e crediti ottenuti. In caso di peggioramento della
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situazione lavorativa o economica familiare rispetto a quella di due anni prima (cui fa riferimento
l’ISEEU) è possibile allegare anche l’ISEE CORRENTE.
La domanda di ammissione al concorso può essere effettuata anche prima dello svolgimento
dell’esame di maturità, con l’impegno a comunicare tempestivamente il risultato conseguito. Il
termine per inoltrare domanda di ammissione al concorso è il 25 agosto 2022.
L’esito della preselezione verrà in ogni caso comunicato ai candidati a mezzo posta elettronica,
all’indirizzo indicato nella procedura. In caso di mancato riscontro si prega di provvedere
autonomamente a contattare la segreteria all’indirizzo email ammissione@villanazareth.org.
Gli idonei, solo in seguito alla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione al
concorso da parte della segreteria, potranno completare la seconda fase della procedura on line,
entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione al concorso.
I documenti da caricare in procedura saranno i seguenti:
1. autocertificazione dello stato di famiglia;
2. copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare tenuti a
produrla nell’anno 2022 per il 2021 (alternativamente: 730/Modello Unico/Certificazione
Unica, completi di tutti gli allegati);
3. copia dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario (ISEEU) 2022, inclusa la
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed eventuale ISEE CORRENTE in caso di peggioramento
della situazione lavorativa o economica familiare rispetto a quella di due anni prima (cui fa
riferimento l’ISEEU);
4. copia del diploma di scuola media superiore o certificato scolastico sostitutivo;
5. solo per studenti neodiplomati: copia delle pagelle di ciascun anno di scuola superiore (in
alternativa, schede sostitutive rilasciate dalla segreteria scolastica e riportanti le valutazioni
del secondo quadrimestre di ciascun anno);
6. solo per studenti già frequentanti l’Università: certificato aggiornato degli esami universitari
sostenuti, con relativa votazione e crediti ottenuti;
7. una foto formato tessera;
8. curriculum vitae dettagliato;
9. lettera motivazionale, nella quale il candidato spieghi i motivi per cui è interessato ad entrare
a far parte di Villa Nazareth;
10. lettera di referenze di una persona di specifico riferimento (es. parroco, insegnante), che
possa far comprendere meglio la personalità e le aspirazioni del candidato;
11. certificato di sana e robusta costituzione con assenza di patologie che precludano la vita
comunitaria, rilasciato dal medico di medicina generale;
12. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile per una migliore valutazione.
4.2 STUDENTI LEGALMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO.
La procedura di partecipazione al concorso consta di due fasi: la prima consiste nella domanda di
ammissione al concorso, finalizzata a valutare la sussistenza dei pre-requisiti di partecipazione
previsti dal presente bando (merito scolastico o accademico e condizione economica); la seconda
consiste nell’invio della documentazione integrativa se ammessi al concorso.
Per presentare domanda di ammissione occorre riempire il modulo di pre-iscrizione dedicato agli
studenti
residenti
all’estero
disponibile
al
seguente
link:
https://villanazareth.org/collegio/admission/ compilandolo in tutte le sue parti e inviandolo via email all’indirizzo ammissione@villanazareth.org.
Al modulo di ammissione va allegata la documentazione economico e finanziaria indicata nel
presente bando (cfr. art. 2.2), se già disponibile. Il modulo di ammissione può essere inoltrato anche
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prima dello svolgimento dell’esame di maturità, con l’impegno a comunicare tempestivamente il
risultato conseguito.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è il 25 agosto 2022.
L’esito della domanda di ammissione al concorso verrà in ogni caso comunicato ai candidati a mezzo
posta elettronica, all’indirizzo indicato dal candidato nel modulo. In caso di mancato riscontro si
prega di provvedere autonomamente a contattare la segreteria agli appositi recapiti.
Gli idonei, solo in seguito alla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione al
concorso da parte della segreteria, dovranno inviare, entro il termine e con le modalità indicate
nella comunicazione stessa, la documentazione integrativa di seguito riportata:
1.
2.
3.
4.

autocertificazione dello stato di famiglia;
copia della documentazione economico e finanziaria, se non già preventivamente trasmessa;
copia del diploma di scuola media superiore o certificato scolastico sostitutivo;
solo per studenti neodiplomati: copia delle pagelle di ciascun anno di scuola superiore (in
alternativa, schede sostitutive rilasciate dalla segreteria scolastica e riportanti le valutazioni
del secondo quadrimestre di ciascun anno);
5. solo per gli studenti già frequentanti l’Università: certificato aggiornato degli esami
universitari sostenuti, con relativa votazione e crediti ottenuti, se non già preventivamente
trasmesso;
6. una foto formato tessera;
7. curriculum vitae dettagliato;
8. lettera motivazionale, nella quale il candidato spieghi i motivi per cui è interessato ad entrare
a far parte di Villa Nazareth;
9. lettera di referenze di una persona di specifico riferimento (es. parroco, insegnante), che
possa far comprendere meglio la personalità e le aspirazioni del candidato;
10. certificato di sana e robusta costituzione con assenza di patologie che precludano la vita
comunitaria, rilasciato dal medico di medicina generale;
11. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile per una migliore valutazione.
4.3 RISERVA DI VERIFICA
Il Collegio si riserva (anche dopo la nomina dei vincitori) di esercitare un accurato controllo sui
requisiti indicati nella domanda e sulle dichiarazioni prodotte, di richiedere successivamente altra
documentazione inerente la situazione economica familiare, di svolgere con ogni mezzo a sua
disposizione, previsto per legge, gli approfondimenti che riterrà opportune. La mancanza dei
requisiti, la falsità delle dichiarazioni rese o, comunque, inesattezze e omissioni nelle dichiarazioni
relative al reddito e al patrimonio, comportano in ogni tempo l’esclusione dal concorso o la
decadenza dal beneficio della borsa di studio conferita.
5. MODALITÀ DEL CONCORSO, PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE
Gli idonei dovranno presentarsi per sostenere le prove del concorso, che si svolgeranno in presenza
a Roma, nella sede di Villa Nazareth, in via Domenico Tardini n. 35, nella sola giornata di sabato 3
settembre 2022 per studenti e studentesse.
Il concorso avrà inizio alle ore 8.30 e consisterà in prove scritte di cultura generale e test
psicoattitudinali, nonché colloqui di carattere culturale, psico-attitudinale, di attitudine alla vita
comunitaria e di cultura religiosa.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità.
La Fondazione si riserva il diritto di effettuare la selezione in modalità a distanza qualora, alla data
stabilita, ci fossero condizioni di emergenza sanitaria tali da sconsigliare le prove in presenza. In
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ogni caso, gli studenti residenti all’estero posso chiedere con congruo anticipo di effettuare le
prove a distanza.
La commissione del concorso è composta dallo staff di Direzione, da qualificati docenti sia
universitari che appartenenti ad istituti secondari superiori, psicologi, sacerdoti, ex studenti del
Collegio.
6. ESITO PROVA E ACCETTAZIONE DEI BENEFICI
La Segreteria comunicherà, all’indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di ammissione,
l’esito del concorso. In caso di esito positivo verrà altresì comunicata la modalità di accettazione, il
cui perfezionamento, comunque, sarà subordinato alla sottoscrizione del documento denominato
“Contratto di ospitalità e Progetto formativo personalizzato”, ai sensi dei D.M. 672/16 e D.M 673/16
del Miur, per il beneficio della ospitalità in Collegio, oppure del documento denominato
“Regolamento degli studenti borsisti, non ospitati in Collegio”, per il beneficio della borsa di studio
come studente borsista non ospitato in Collegio.
Inoltre il beneficio sarà subordinato al perfezionamento dell’iscrizione all’Università per l’a.a.
2022/2023.
Per quanto riguarda gli studenti che dovranno sostenere un test di ammissione all’Università per un
corso di laurea a numero programmato (es. Medicina, ecc.), è data la possibilità di iscriversi ad
un’altra facoltà in caso di mancato superamento del test di ingresso.
Si invitano i partecipanti, laddove sussistano i requisiti, a verificare i termini di scadenza della
borsa di studio erogata dall’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, se compatibile.
7. MANTENIMENTO DEI BENEFICI
7.1. STUDENTI OSPITATI IN COLLEGIO
La permanenza in Collegio è concessa per la durata legale del percorso accademico ed è soggetta al
rispetto del Contratto di ospitalità e del Progetto Formativo, dei regolamenti interni e di quanto
disposto dal MIUR nei su citati D.M. 673 e 672 del 8/09/2016.
In particolare, al termine del primo anno il mantenimento del beneficio è soggetto a formale
conferma a mezzo lettera o email che la Direzione invierà agli studenti entro la fine di agosto.
Si precisa che, a prescindere dal numero di ore di formazione minimo previsto dal MIUR, lo studente
ammesso in Collegio è tenuto a seguire le attività formative indicate annualmente dal Collegio
medesimo come obbligatorie, anche se non specificate come tali nel presente bando.
7.2. STUDENTI BORSISTI, NON OSPITATI IN COLLEGIO
Il mantenimento del beneficio come studente borsista, non ospitato in Collegio, per gli anni
successivi al primo è soggetto al regolare andamento accademico e alla partecipazione alle attività
formative proposte dal Collegio, come meglio indicato nel Regolamento che verrà consegnato ai
vincitori, ai sensi del superiore articolo 6.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria (tel. 06.89598203
– 06.895981, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-13.30 e 15.00-18.30), inviare una mail all’indirizzo
ammissione@villanazareth.org, oppure visitare la sezione “Ammissione” e le FAQ sul sito web
www.villanazareth.org.
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