ASSEGNAZIONE DI DUE POSTI SEMIGRATUITI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Sono poste a concorso due borse di studio per la permanenza semigratuita nella Residenza
Universitaria Torleone nell’anno accademico 2018/2019.
Per posto semigratuito s’intende che la retta annuale dovuta dallo studente per tutti i servizi
offerti dalla Residenza sarà pari a 2.000 €.
1. FINALITA
Il finanziamento delle borse di studio, in questo come nei precedenti anni accademici, è concesso
da Enti che intendono collaborare alla realizzazione della mission della Fondazione Rui relativa alla
formazione di eccellenza nel campo delle competenze relazionali (soft skills).
Pertanto le borse sono destinate a studenti fortemente motivati ad unire all’eccellenza nei risultati
accademici l’eccellenza nel possesso di tali competenze.
A tal fine gli assegnatari si impegnano a partecipare attivamente al programma che la Fondazione
Rui realizza a Bologna per lo sviluppo delle soft skills (costituito da incontri collettivi e da sessioni
di coaching individuale) e ad utilizzare le circostanze e gli aspetti relazionali della vita nella
Residenza (gestione di spazi comuni, incontri in piccoli gruppi, incarichi) come occasioni di
esercizio orientato al raggiungimento dell’eccellenza nello sviluppo delle competenze relazionali.
2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare la domanda gli studenti che nell’anno accademico 2018/2019 si iscriveranno
al 1° anno di laurea magistrale a ciclo unico o laurea triennale o laurea magistrale presso qualsiasi
facoltà dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e che abbiano conseguito:
a) nel caso di iscritti al 1° anno di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea triennale, un voto di
almeno 90/100 all’esame di maturità;
b) nel caso di iscritti al 1° anno di laurea magistrale, un voto di almeno 100/110 alla laurea
triennale.
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3. MODALITÁ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’assegnazione del posto semigratuito va presentata attraverso la piattaforma
MyCollege accessibile dal sito www.torleone.org facendo domanda per il bando “Il tuo anno
gratis”. In questo modo si concorre sia per il bando nazionale valido per tutte le Residenze della
Fondazione RUI (per posti completamente gratuiti e posti al 50% della retta), sia per il bando
specifico della Residenza Torleone (per posti semigratuiti). Ad essa dovrà essere allegata copia dei
documenti ivi richiesti.
Sulla stessa piattaforma il candidato si prenoterà per una delle sessioni previste per
l’espletamento della prova di ammissione.
La scadenza per la presentazione delle domande e il superamento della prova di ammissione in
Residenza è il 15 settembre 2018.
4. PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione sarà costituita da un colloquio personale avente per oggetto il commento
del curriculum, i progetti professionali, gli interessi e le motivazioni e da una piccola prova di logica
e di cultura generale.
5. COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE
La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio è costituita da due componenti della
Direzione della Residenza Universitaria Torleone e da un professore ordinario dell’Università di
Bologna designato dalla Fondazione Rui. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
6. ASSEGNAZIONI
L’assegnazione delle borse di studio verrà deliberata il 18 settembre 2018.
Qualora pervenga un numero congruo di domande, la Commissione potrà decidere di anticipare
l’assegnazione di una o di entrambe le borse al 31 luglio e/o al 31 agosto 2018.

Bologna, giugno 2018
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