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 Bando di concorso a.a. 2017/2018  per l’ammissione di 32 studentesse e studenti ai Collegi Universitari di 

Merito  I.P.E. 

 

 

ART. 1 

Collegi Universitari di merito IPE 

 

L’I.P.E. (Istituto per ricerche e attività educative) è un’associazione che si prefigge finalità di istruzione ed 

educazione promuovendo l'accesso dei giovani all'educazione, alla cultura e al lavoro. L’I.P.E. gestisce tre Collegi 

Universitari di Merito (di seguito: Collegi) riconosciuti e accreditati dal Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca a cui è possibile accedere, per l’a.a. 2017/2018, partecipando al presente bando di concorso. 

 

I Collegi gestiti dall’I.P.E. sono: 

- Villalta: collegio femminile sito in Napoli a Via Martucci, 35/h 

- Monterone: collegio maschile sito in Napoli a Via Crispi, 112 

- Poggiolevante: collegio maschile sito in Bari a Via Orfeo Mazzitelli, 41 

 

Per l’a.a. 2017/2018 è messo a bando  il  seguente numero di posti:  

 

- 10 per il Collegio  Villalta; 

- 2 per il Collegio Monterone; 

- 20  per il Collegio Poggiolevante.  

  

 

ART.2 

Partecipazione al bando  

 

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di studentesse e studenti, italiani e stranieri, che per l’a.a. 

2017/2018:  

 

- intendono  iscriversi o sono già iscritti  a corsi universitari; 

- intendono iscriversi o sono già  iscritti a corsi di specializzazione universitari; 

- risultano vincitori di concorso per corsi di dottorato di ricerca universitari; 

- sono iscritti a Master universitari o accreditati ASFOR; 

- sono iscritti alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal Ministero 

(AFAM). 
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ART.3 

Servizi offerti  

 

Con l’ammissione ai Collegi gli studenti, a fronte della regolare corresponsione della retta, hanno diritto all’accesso 

ai servizi residenziali e formativi erogati dal singolo Collegio.  

 

I servizi residenziali sono di seguito specificati: 

 

Collegio Villalta 

Servizi 

Residenziali 

Tipologia Camera 
Alloggio in camera singola con bagno e aria condizionata 

Alloggio in camera tripla con bagno, aria condizionata  

Utenze Tutte incluse  

Pulizia Camera Pulizia della stanza 5 giorni a settimana 

Cambio Biancheria Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto 

Ristorazione 

Pensione Completa: colazione, pranzo e cena dal 15 settembre 2017 al 

25  luglio 2018 compresi, sette giorni su sette (con esclusione dei 

periodi dal 22 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 e dal 29 marzo al 3 

aprile 2018)  con possibilità di pranzo a sacco 

Reception Tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00  

Strutture e strumenti didattici 
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, 

sala informatica e sala conferenze 

Altri spazi 
Sala musica, soggiorno e  TV, sala multimediale, giardino, piccola 

palestra e  parcheggio (biciclette e moto) 

 

 
Collegio Monterone 

Servizi 

Residenziali 

Tipologia Camera Alloggio in camera singola con bagni in comune, aria condizionata  

Utenze 
Tutte incluse (elettrica, idrica, connessione internet, riscaldamento e 

aria condizionata) 

Pulizia Camera Pulizia della stanza e del bagno 4 giorni a settimana 

Cambio Biancheria Cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto 

Ristorazione 

Pensione Completa: colazione, pranzo e cena dal 15 settembre 2017 al 

25  luglio 2018   sette giorni su sette (con esclusione dei periodi dal 22 

dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 e dal 29 marzo al 3 aprile 2018) con 

possibilità di pranzo a sacco 

Reception 
Tutti i giorni dalle 7:00  alle 23:00  tranne il sabato dalle 7:00  all'1 di 

notte 

Strutture e strumenti didattici 
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, 

sala informatica e sala conferenze 

Altri spazi Sala musica, soggiorno e TV,  sala multimediale, terrazzo  
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    Collegio Universitario Poggiolevante  

Servizi 

Residenziali 

Tipologia Camera 
Alloggio in camera singola con lavabo e aria condizionata;  doccia e 

wc in comune  

Utenze 
Tutte incluse (elettrica, idrica, connessione internet, riscaldamento e 

aria condizionata) 

Pulizia Camera Pulizia della stanza e del bagno 5 giorni a settimana 

Cambio Biancheria 
Cambio settimanale della biancheria da bagno e quindicinale della 

biancheria da letto 

Ristorazione 

Pensione Completa: colazione, pranzo e cena dal 12 settembre 2017 al 

31 luglio 2018 compresi, sette giorni su sette (con esclusione dei 

periodi dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 e dal 30 marzo al 2 

aprile 2018)  con possibilità di pranzo a sacco 

Reception 
Dalle 7:00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 24:30 il 

sabato e dalle 8:00 alle 23:00 la domenica e i giorni festivi  

Strutture e strumenti didattici 
Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, 

sala informatica e robotica, sala conferenze 

Altri spazi 

Sala musica, soggiorno e TV,cineteca, sala multimediale, giardino,  

palestra, campi di calcio e di pallacanestro, parcheggio (biciclette e 

moto) 

 

I Collegi osservano  periodi di chiusura annuale coincidenti con quelli in cui è prevista la sospensione del servizio di 

ristorazione.  

 

Con riferimento ai servizi formativi, i Collegi mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso la promozione di 

svariate  iniziative.  L’I.P.E. promuove una serie di  attività di carattere specialistico e interdisciplinare finalizzate non 

solo al consolidamento di una preparazione accademica specifica ma anche allo sviluppo di una conoscenza culturale 

di base solida e trasversale.   

Inoltre, in tutti in Collegi è prevista la possibilità di partecipare, liberamente, ad attività di formazione spirituale e 

dottrinale ispirate ai principi della Chiesa Cattolica.   

Il Collegio Poggiolevante offre attività formative riservate agli studenti di corsi di laurea scientifici e tecnici 

(preferibilmente Informatica o Ingegneria informatica e automazione) nell’ambito dell’Alta Scuola Internazionale 

Residenziale per Innovatori Digitali (ASIRID).  

Per ciascuno studente è previsto lo svolgimento di un progetto formativo personalizzato in base alle proprie 

competenze ed inclinazioni personali. 

 

Di seguito vengono indicate le attività di formazione comuni ai tre Collegi: 

 
Collegio Villalta, Monterone e Poggiolevante 

Servizi Formativi Colloqui di orientamento 
Ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato 

attraverso colloqui individuali con lo staff di Direzione  
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Tutorship 
Attività di tutoring sul percorso universitario e sugli esami universitari 

con docenti, ricercatori, dottorandi e professionisti 

Internazionalizzazione  
Orientamento ai programmi di scambio (Erasmus e Overseas) e 

percorsi di internazionalizzazione (summer school e convegni) 

Career Service 

Orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso colloqui 

individuali e attività di gruppo (opportunità per laureandi di stage e 

tirocini, incontri con professionisti, laboratori su competenze 

trasversali e workshop formativi) 

Attività Culturali 
Attività di approfondimento culturale attraverso workshop tematici a 

carattere nazionale e  percorsi integrativi interdisciplinari 

Community 

Occasioni di confronto e condivisione con gli altri studenti e lo staff di 

direzione attraverso attività quali incontri e conversazioni a tema 

(anche con ospiti),  sport e viaggi culturali 

 Soft Skills  

Attività formative di  public speaking, problem solving e team work al 

fine di sviluppare qualità personali,  migliorare l'atteggiamento in 

ambito lavorativo ed implementare  le conoscenze nel campo delle 

relazioni interpersonali 

 

 

ART. 4 

Ammissione  

 

L’ammissione ai Collegi avviene per concorso. Il concorso prevede l’esame dei titoli, prove attitudinali e colloqui di 

ammissione con la Direzione dei singoli Collegi fissati entro il 30 ottobre 2017. Verranno valutati i risultati scolastici, 

la motivazione alla studio, l’attitudine e la disponibilità a partecipare alla vita e alle attività del Collegio.  

La prova di ammissione viene fissata individualmente in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande. 

Per il solo Collegio di Villalta è prevista una permanenza di prova nella residenza di una giornata con un contributo 

economico a copertura delle spese di vitto.  

L’ammissione del singolo studente è disposta dalla Direzione del Collegio fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

La comunicazione dell’ammissione avviene a mezzo e-mail entro 15 giorni dallo svolgimento della selezione.  

 

ART. 5 

Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello di cui all’Allegato A del presente bando,  deve essere presentata 

alla Segreteria del singolo Collegio anche a mezzo e-mail. Alla domanda devono essere allegati, oltre alla  copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, un curriculum vitae, copia del diploma dell’esame di Stato (per gli 

studenti che si iscrivono al primo anno del corso di laurea o di Istituzioni AFAM),  attestazione degli esami/prove 

sostenute per gli studenti già iscritti ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato presso Università o 

Istituzioni AFAM.  

E’ possibile allegare alla domanda di ammissione qualsiasi altra certificazione, ritenuta opportuna dal richiedente, 

attestante competenze personali (es. certificazioni linguistiche).  

Di seguito sono indicati i contatti delle Segreterie dei Collegi: 
 

COLLEGIO VILLALTA  

 VIA MARTUCCI, 35/H 

80121 - NAPOLI  
TEL:+39 081 248.61.33.  

FAX:+39 081 665.678.  

MAIL: segreteria.villalta@gmail.com  

SITO INTERNET: www.ipeistituto.it/master/residenze/collegio-villalta.html 

 

mailto:segreteria.villalta@gmail.com
http://www.ipeistituto.it/master/residenze/collegio-villalta.html
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COLLEGIO MONTERONE  

 VIA F. CRISPI, 112 

80122 -  NAPOLI  

TEL:+39 081 66.98.31   

FAX:+39 081 193.206.94  

MAIL: info@monterone.it  
SITO INTERNET: www.monterone.it 

 

 
COLLEGIO POGGIOLEVANTE  

 VIA ORFEO MAZZITELLI 41   

70124 – BARI   

TEL:+39 08.05.04.54.33    

FAX:+39 08.05.04.21.54   

MAIL: info@poggiolevante.it  
SITO INTERNET: www.poggiolevante.it  

 

 

 

ART. 6 

Contratto di ospitalità 

 

A seguito dell’ammissione, lo studente che intende iscriversi al Collegio, sarà tenuto alla stipula di un contratto 

annuale recante le condizioni di permanenza alle quali si impegna ad aderire per l’a.a. 2017/2018. 

Il mancato rispetto del contratto, a seguito di valutazione della Direzione, può portare all’allontanamento dello 

studente dal Collegio.  

 

 

ART. 7 

Rette 

 

Le rette annuali per l’a.a. 2017/2018 (frazionabili in 10 mensilità) sono fissate come di seguito specificato. 

Per le modalità di pagamento si rimanda ai contratti  stipulati dagli studenti con i singoli Collegi: 

 

Rette a.a. 

2017/2018  

Collegio di Villalta 
9.000/9.500 euro in camera singola (in base alla tipologia della stanza) 

 7.500 euro in camera tripla  

Collegio di Monterone  8.500 euro in stanza singola 

Collegio di Poggiolevante  9.000 euro in stanza singola  

 

 

 

ART. 8 

Agevolazioni economiche e convenzione INPS 

 

Al fine di promuovere l’accesso ai Collegi dei giovani meritevoli e di rimuovere gli ostacoli di carattere economico 

l’I.P.E. finanzia tre diverse tipologie di borse di studio (per Reddito in base alle fasce ISEE, per Merito in base alle 

votazioni conseguite e per particolari tipologie di studenti) a decurtazione dell’importo delle rette dei singoli borsisti.   

mailto:info@monterone.it
http://www.monterone.it/
https://www.poggiolevante.it/contatti
mailto:info@poggiolevante.it
http://www.poggiolevante.it/
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Per le modalità di assegnazione e il valore delle suddette borse di studio si rimanda espressamente al Regolamento 

Borse di Studio pubblicato sul sito internet I.P.E. alla pagina http://ipeistituto.it/master/residenze/ammissione-in-

college.html 

 

Sono disponibili borse di studio in convenzione con l’INPS per i figli di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni nel 

rispetto di quanto stabilito dal bando “Collegi universitari” disponibile sul sito internet dell’INPS.   

 

 

 

ART. 9 

Riconferma annuale  

 

L’ammissione ai Collegi si intende per l’a.a. 2017/2018. La conferma come allievo per gli anni accademici successivi 

prevede il rispetto dei seguenti requisiti: 

 

- aver sostenuto l’80% degli esami dell’a.a. precedente a quello in corso e aver conseguito una media  di 

almeno  26/30 (per studenti universitari e specializzandi); 

- per i dottorandi il superamento dell’anno di corso precedente; 

- per gli studenti iscritti ad Istituzioni AFAM il superamento dell’80% degli esami/prove dell’a.a. precedente a 

quello in corso; 

- aver superato un colloquio di verifica con la Direzione del Collegio in merito alla partecipazione e alla qualità 

del percorso formativo in essere.  

 

Nei casi in cui, per motivate e comprovate ragioni, i sopraindicati requisiti non siano rispettati, i Direttori di ciascun 

Collegio si riservano la facoltà di valutare le singole situazioni individuali ai fini della riconferma.  

La riconferma viene disposta dalla Direzione stessa entro il mese di luglio 2018.  

 

 

ART. 10 

Disposizioni finali 

 

Il presente bando, redatto anche in lingua inglese come espressamente stabilito dall’art.4 del DM 672/2016, è 

pubblicato sul sito internet dell’ I.P.E.  

Gli studenti che desiderano incontrare i Direttori e visitare il Collegio prima di partecipare al concorso di 

ammissione, ovvero ricevere ulteriori informazioni possono rivolgersi direttamente alle Segreterie dei rispettivi 

Collegi agli indirizzi di cui all’art. 5  del presente bando.  

 

 
 

http://ipeistituto.it/master/residenze/ammissione-in-college.html
http://ipeistituto.it/master/residenze/ammissione-in-college.html

