Bando di concorso

Il tuo anno gratis

nelle Residenze della Rui
Anno accademico 2020/2021

I. Per l’anno accademico 2020/2021 la Fondazione Rui mette a concorso 2 posti completamente
gratuiti e 10 posti al 50% della retta in tutte le sue Residenze Universitarie.
II. Per posto completamente gratuito s’intende che la famiglia non dovrà corrispondere alcun
importo a Fondazione Rui per l’anno accademico in questione, fatto salvo eventuali servizi extra
ed il deposito cauzionale, che verrà restituito al termine del percorso di Residenza.
III. Per posti al 50% della retta s’intende che la retta annuale che lo studente dovrà
corrispondere alla Fondazione Rui sarà pari alla metà della retta calcolata in base
all’agevolazione RUI 4 YOU (presentando la dichiarazione ISEE Università della famiglia). Si
sommano quindi due agevolazioni: l’agevolazione RUI 4 YOU e l’ulteriore agevolazione del 50%.

IV. Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale o al
primo anno di laurea magistrale, che non siano già stati residenti Rui.
V. Per partecipare al concorso occorre:
- accedere al normale processo di ammissione attraverso la piattaforma MyCollege;
- selezionare la casella corrispondente a “Il tuo anno gratis 2020/2021” nella sezione “borse di
studio”;
- inserire i dati di due referenti (professori, presidi, responsabili di associazioni culturali, capi
scout, ecc.) che saranno contattati per compilare una lettera di presentazione del candidato
(reference letter). Non è possibile indicare come referenti genitori o altri parenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le candidature complete di tutti i documenti,
comprese le due reference letter.
Dopo aver compilato le sezioni di MyCollege e caricato i documenti necessari, il candidato deve
superare la prova di ammissione, che consiste in colloqui personali con la direzione della
Residenza.
I candidati che superano la prova di ammissione entrano automaticamente in graduatoria per
il concorso Il tuo anno gratis.
I documenti necessari per gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea triennale sono:
-

questionario di ammissione
certificazione ISEE (qualora si voglia accedere a RUI 4 YOU)
pagelle del III, IV, V anno di scuola secondaria di secondo grado
certificato del diploma di maturità
2 reference letter (secondo le istruzioni descritte su MyCollege)

per gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea magistrale sono:
-

questionario di ammissione
certificazione ISEE (qualora si voglia accedere a RUI 4 YOU)
certificato del diploma di maturità
certificato di laurea triennale
2 reference letter (secondo le istruzioni descritte su MyCollege)

VI. I criteri di valutazione si basano sul merito accademico (voto di maturità o di laurea
triennale, eventuale certificazione di una lingua straniera, ecc.), sugli interessi e attitudini
culturali extrascolastici e sulla condivisione del progetto formativo della Residenza.
VII. La graduatoria del concorso è unica per tutte le Residenze Rui e i nomi dei vincitori saranno
resi pubblici in due date distinte:
•

Martedì 8 settembre 2020 saranno assegnati 1 posto completamente gratuito e 5 posti
al 50% della retta ai primi 6 studenti in graduatoria tra tutti coloro che hanno superato
la prova di ammissione in residenza entro lunedì 31 agosto;

•

Martedì 6 ottobre 2020 saranno assegnati 1 posto completamente gratuito e altri 5
posti al 50% della retta ai primi 6 studenti in graduatoria tra tutti coloro che hanno
superato la prova di ammissione in residenza entro lunedì 28 settembre, e che non siano
già stati vincitori della borsa nella prima assegnazione.

VIII. Il posto gratuito o quello al 50% della retta vinto con il concorso Il tuo anno gratis ha
validità per il solo anno accademico 2020/2021 e non dà alcun diritto di assegnazione per
l’anno successivo.

Milano, aprile 2020

2

