
 
 

 
 

 
   

 

2° BANDO DI AMMISSIONE COLLEGIO LUCCHINI A.A. 2021-2022 

Termine iscrizioni 4 ottobre 2021  

 

Il Collegio Universitario Luigi Lucchini è un collegio di Merito legalmente riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  
Moderna residenza universitaria e centro di eccellenza per la formazione di studenti ammessi dopo 
una selezione basata su merito e motivazione personale, attraverso uno specifico percorso culturale 
complementare agli studi universitari, offre ai residenti l’opportunità di coltivare e accrescere le 
proprie doti umane, intellettuali e professionali in un ambiente stimolante e in una vivace comunità 
internazionale. 
È promosso e gestito dalla Fondazione Collegio Universitario di Brescia, i cui soci fondatori sono 
l’Università degli Studi di Brescia e la Fondazione Lucchini. 

 

 

 

Il Collegio Universitario Luigi Lucchini offre ai propri studenti ammessi i seguenti servizi di 
residenzialità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ

camere singole e doppie (bagno 
privato, riscaldamento/raffrescamento, 
mini-frigo, tv, internet cablato e Wifi)

Pulizia settimanale della stanza    
con cambio biancheria,              

sanificazione degli ambienti

Lavanderia dotata di lavatrici, 
asciugatrici e stireria

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria

Utenze (acqua, luce, riscaldamento, 
raffrescamento, internet)

Cucina, mensa universitaria,        
pasti convenzionati

Palestra

Sala tv/caffetteria

Bike-sharing

Garage privato coperto

Convenzione con la vicina piscina di 
Mompiano

Aule studio dotate di computer e 
macchina multifunzione                  

per stampe e copie 

Sala lettura e biblioteca con 
postazioni internet

Aula corsi

Wi-Fi in tutto l'edificio

Servizio di assistenza medico-
sanitaria e di consulenza psicologica



 
 

 
 

 
   

 

 

 

Gli studenti ammessi al Collegio Lucchini frequentano le attività del Progetto formativo e culturale, 
fondato sui valori della responsabilità individuale e del rispetto interpersonale, volto a potenziare i 
talenti e a valorizzare le aspirazioni degli studenti attraverso: 

 

 

 

 
Ogni anno gli studenti siglano il Patto Formativo individualizzato scegliendo nel Programma le 
attività che frequenteranno secondo i propri interessi, passioni e attitudini, in accordo con la Direzione 
del Collegio. 
Si prevede che gli studenti possano partecipare all’attività culturale e formativa sia in presenza che 
online. 

 

 

 

Con il secondo bando la Fondazione Collegio Universitario di Brescia rende disponibili ulteriori    
n. 3 posti per studentesse e studenti al Collegio Lucchini per l’anno 2021-22. 

L’assegnazione di eventuali altri posti che si rendessero disponibili nell’anno accademico 2021-22 
avverrà secondo la graduatoria di merito stilata dal Comitato per le ammissioni. 

I posti sono conferiti mediante selezione come di seguito specificato. 

 

IL PROGETTO FORMATIVO

Corsi e laboratori di 
Lingua straniera con 
docenti madrelingua

Seminari interdisciplianri Workshop e laboratori 
espressivi

Incontri con personalità 
rilevanti del mondo della 

cultura e del lavoro
Concerti, teatro, arte, 

cineforum
Attività di orientamento al 
lavoro (Job Placement Lab 

e visite in azienda)

Attività ricreative         
(sport, feste organizzate...)

Viaggi studio e visite 
guidate Tutorship

POSTI DISPONIBILI



 
 

 
 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

Possono presentare domanda di ammissione gli studenti italiani e stranieri che: 

- intendano iscriversi per l’a. a. 2021-22 al primo anno di un Corso di laurea dell’Università 
degli Studi di Brescia, e siano in possesso del diploma di maturità o titolo equivalente 
conseguito con un voto superiore a 80/100; 
 

- siano già iscritti a Corsi di studio dell’Università degli Studi di Brescia (laurea triennale o a 
ciclo unico, laurea magistrale) e al momento della domanda siano in regola con il curriculum 
accademico, con una media indicativa del 271. Se già laureati, con diploma di laurea 
conseguito a pieni voti. 

 

 

 

Il presente Bando di ammissione scade alle ore 18 di lunedì 4 ottobre 2021. 

I concorrenti che intendono presentare la domanda di ammissione al Collegio devono: 

1. effettuare la preiscrizione online; 
 

2. compilare il modulo di ammissione scaricabile sul sito www.collegiounibs.it; 
 

3. allegare al modulo i seguenti documenti: 
 

 

 
1 Gli interessati possono contattare la Segreteria Generale per eventuali approfondimenti relativi al Corso di Laurea 
frequentato. 

ITER DI AMMISSIONE

REQUISITI DI AMMISSIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE: procedure e scadenze

Verifica di avere 
i requisiti di 
ammissione 

Compila e invia 
la domanda di 
ammissione  

Sostieni la prova 
di selezione 

online  

Conferma 
l’accettazione 

del posto  



 
 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda composta dal modulo compilato e firmato e dagli allegati potrà essere consegnata: 

 

- tramite posta elettronica all’indirizzo info@collegiounibs.it (cui seguirà immediata conferma 
di avvenuta ricezione da parte della Segreteria. Nel caso quest’ultima non pervenisse, è 
consigliata un’ulteriore verifica personale da parte del candidato); 
 

- a mano, presso la sede del Collegio in via Valotti 3c/d, Brescia, previo appuntamento da 
concordare telefonicamente. 

 

 

 

La selezione dei candidati per l’ammissione al Collegio è svolta dal Comitato per le ammissioni, 
formato dal Direttore del Collegio e da almeno altri tre membri; con il Coordinatore del Comitato 
Culturale definisce modalità, tempi ed esiti del percorso di selezione. 

 

Le prove si svolgeranno in via telematica dal 6 ottobre 2021. 

Giorno e orario esatto dei colloqui saranno comunicati singolarmente a ciascun candidato. 

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

A 
per i candidati non ancora iscritti ad un Corso di studi universitario, 
autocertificazione o certificato di maturità rilasciato dall’Istituto superiore di 
provenienza, attestante il voto conseguito 

B

 

per i candidati già iscritti ad un Corso di studi (laurea, laurea magistrale) copia della 
certificazione della segreteria universitaria (Esse3) con le votazioni degli esami 
sostenuti al momento della domanda. Se già laureati, copia del diploma di laurea 

qualora il candidato richieda un’agevolazione sulla retta deve specificarlo nel 
modulo di ammissione e allegare l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) del nucleo familiare 

C
 

Auto-presentazione di una cartella (circa 300 parole) sulle motivazioni per la scelta 
del Collegio Universitario Luigi Lucchini, sui possibili contributi personali alla vita 
del collegio e sulle aspirazioni per il futuro 

D

 

Certificato medico di sana e robusta costituzione che attesti l’assenza di patologie 
incompatibili con la vita in comunità E

 



 
 

 
 

 
   

 

Prova orale di cultura generale 

Il colloquio di cultura generale ha lo scopo di valutare le conoscenze di base del candidato e le sue 
capacità dialogiche e argomentative. 

 

Colloquio attitudinale e motivazionale 

Il colloquio ha lo scopo di conoscere e approfondire la personalità del candidato e la sua attitudine 
alla vita comunitaria, le motivazioni allo studio e la disponibilità a partecipare alle attività formative 
del Collegio. 

 

 

 

Il Comitato formula la graduatoria finale degli studenti ammessi sulla base della somma dei punteggi 
attribuiti alle prove, al curriculum e ai titoli presentati, secondo i criteri seguenti: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno una valutazione complessiva individuale uguale 
o superiore a 35/50. 

L’esito del concorso sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica del candidato, con l’elenco 
degli adempimenti formali ed economici di accettazione del posto. 

 

 

 

 

 

AMMISSIONI E GRADUATORIA

x/20 

x/15 

x/15 

x/50 

Curriculum e titoli presentati dal candidato 

Esito della prova orale di cultura generale 

Totale punteggio  

Esito del colloquio attitudinale e motivazionale 



 
 

 
 

 
   

 

 

 

L’ammissione al Collegio si intende per l’anno accademico 2021-22. Il rinnovo della permanenza è 
soggetto a conferma annuale, nel rispetto: 

- dei requisiti di merito e media accademica; 

- della partecipazione alle attività come previsto dal Patto Formativo; 

- del Regolamento del Collegio. 

 

 

 

L’ammissione al Collegio sarà comunicata all’indirizzo personale di posta elettronica del candidato, 
il quale dovrà rispondere, con una dichiarazione scritta di accettazione o di rinuncia del posto. 

Dal momento dell’accettazione decorrono tutti gli obblighi formali ed economici per l’ingresso. 

 

 

 

La retta ordinaria è definita in base ai costi per alloggio, servizi e il Progetto formativo. L’importo 
massimo è di € 550,00 mensili (x 11 mensilità = € 6.050,00 annui) per la stanza singola; € 450,00 per 
un posto in doppia (x 11 = € 4.950,00 annui). 

Gli studenti possono richiedere alla Direzione una riduzione economica in base al reddito, allegando 
alla domanda la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare. 

Per ogni necessità di approfondimento e/o per una simulazione del contributo, si invita a contattare 
la Segreteria Generale. 

 
Gli studenti selezionati e ammessi al Collegio possono usufruire di Borse di Studio bandite da:  

- INPS (www.inps.it) 
- ENPAM (www.enpam.it)  
- Lucchini RS (www.lucchinirs.com) 
- Fondazione Grazioli (www.fondazionegrazioli.it)  

 
I candidati interessati sono invitati a prendere tempestiva visione dei relativi Bandi. 

ACCETTAZIONE DEL POSTO

RETTE, AGEVOLAZIONI E BORSE DI STUDIO

CONFERMA  ANNUALE

http://www.inps.it/
http://www.enpam.it/
http://www.lucchinirs.com/
http://www.fondazionegrazioli.it/


 
 

 
 

 
   

 

 

 

Ai sensi della normativa vigente il Collegio Universitario Luigi Lucchini si riserva di controllare le 
dichiarazioni prodotte. 

 

 

 

La mancata presentazione di un documento nei termini prescritti o altre irregolarità comportano 
l’esclusione dal concorso. 

 

  

 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si comunica che i termini del presente Bando potranno 
essere suscettibili di modifiche a seguito dell’evolversi della situazione e delle relative disposizioni 
ministeriali e regionali. 

 

 

Brescia, 30 luglio 2021 Il Presidente della Fondazione Collegio 
Universitario di Brescia 

Prof. Avv. Mario Gorlani 

 

VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE

AVVERTENZA GENERALE

NOTA IMPORTANTE


