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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DEI NUOVI STUDENTI 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2009/2010 
 
 

[1] Il Collegio universitario maschile «Gregorianum», aperto a 
Padova nel 1963 come realizzazione comune della FUCI (Fede-
razione Universitaria Cattolica Italiana) e della Diocesi di Pa-
dova, accoglie sessanta studenti nella sua struttura sita in via 
Marcel Proust, nel quartiere «Forcellini», a poca distanza dalla 
cittadella ospedaliera e dai centri universitari sul Piovego. 

Il Collegio «Gregorianum» si propone di offrire ai suoi ospiti 
un’esperienza di vita universitaria caratterizzata dalla promo-
zione di un’organica formazione della persona, per 
l’acquisizione di una valida competenza professionale, nel 
contesto di una scelta di fede cristiana. 

Tale offerta formativa si concretizza, fra l’altro, nell’organizza-
zione di: 
– lezioni interne di lingua straniera e di informatica; 
– corsi di sostegno e verifica dell’attività accademica; 
– conferenze e dibattiti, anche aperti al pubblico, su temi di 

attualità civile ed ecclesiale o attinenti le prospettive pro-
fessionali e di ricerca relative alle diverse facoltà universi-
tarie; 

– celebrazioni e appuntamenti di spiritualità all’interno del 
Collegio o in collaborazione con gli altri soggetti della pa-
storale universitaria presenti in città; 

– incontri di formazione culturale religiosa. 

L’adesione integrale alle finalità e alle attività del Colle-
gio, una meditata e consapevole scelta della facoltà universita-
ria e la disponibilità alla vita comunitaria sono condizioni es-
senziali per l’ammissione. La presenza di tali prerequisiti viene 
riconosciuta mediante il concorso fissato quest’anno nei gior-
ni dal 14 al 17 settembre 2009. 

Tale concorso si compone di una prova scritta di cultura gene-
rale e di una serie di colloqui: con i responsabili del Collegio; 
con alcuni docenti universitari afferenti alla facoltà alla quale i 
candidati sono iscritti e con gruppi di studenti allievi del Col-
legio. 
 

[2] La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata 
alla direzione del Collegio entro domenica 6 settembre p.v.; 
dovrà essere redatta in carta libera e contenere le seguenti in-
dicazioni: 
– nominativo del candidato con data e luogo di nascita; 
– indirizzo completo di residenza, recapito telefonico e, se 

disponibile, di posta elettronica; 
– facoltà universitaria e anno di corso cui il candidato è 

iscritto o intende iscriversi. 

La domanda inoltre dovrà pervenire corredata di: 
– tre fotografie formato tessera; 
– stato di famiglia in carta libera; 

– fotocopia delle valutazioni riportate all’esame di Stato e 
del voto finale, fotocopia delle pagelle scolastiche degli ul-
timi due anni della scuola superiore; 

– per gli studenti che si iscrivono all’Università per anni 
successivi al primo, certificato di iscrizione riportante gli 
esami sostenuti; 

– eventuali altri attestati utili a documentare il grado di 
preparazione del candidato (in particolare certificazioni 
attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese). 

Una volta resi noti i risultati del concorso, i non ammessi po-
tranno richiedere la restituzione di tutta la suddetta documen-
tazione. 

Il trattamento dei dati personali sensibili è soggetto alla vigen-
te legislazione. 
 

[3] La retta per l’a.a. 2009/2010 è stabilita in € 4.700,00 
(compresa IVA del 10%). Il versamento, diviso in quattro rate 
anticipate, secondo le scadenze che saranno indicate 
dall’amministrazione, dà diritto al vitto nella mensa interna 
del Collegio (aperta da lunedì mattina a venerdì sera), 
all’alloggio dall’inizio della sessione autunnale di esami alla 
fine della sessione estiva, a tutte le attività e lezioni interne di 
cui al punto [1], all’utilizzo di tutti gli strumenti e attrezzature 
culturali, all’accesso alla connessione Internet ADSL del Colle-
gio. 

La retta è annuale e deve essere versata integralmente anche 
in caso di assenze prolungate o di rinuncia al posto prima del 
termine dell’anno accademico (se non altrimenti concordato 
preventivamente con la Direzione del Collegio). 
 

[4] Gli studenti le cui condizioni economiche risultino difficol-
tose, una volta conseguita l’ammissione al Collegio, potranno 
presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione per otte-
nere riduzioni dell’importo della retta. L’entità della ridu-
zione sarà stabilita anche in base al numero di richieste per-
venute al Consiglio in tal senso. La domanda dovrà essere cor-
redata da copia dell’attestazione ISEE. Tale documento sarà 
necessario anche per quanti chiederanno di accedere ad even-
tuali borse di studio messe a disposizione dall’Associazione ex 
Allievi (AAG ONLUS) o da altri enti in favore di studenti del 
«Gregorianum». 
 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni, gli interessati possono 
rivolgersi alla direzione del Collegio, che è a disposizione di 
quanti vorranno rendersi conto di persona delle strutture e 
dei fini dell’istituto. E’ possibile contattare il direttore tramite 
la segreteria del Collegio stesso, oppure all’indirizzo e-mail 
direttore@gregorianum.it. 

 
 

IL DIRETTORE 
ing. Alberto Scarpis

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

prof. dott. Domenico G. Bottecchia 


