Requisiti per l’ammissione di dottorandi presso il
Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini di Brescia
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Collegio Universitario di Merito Luigi
Lucchini ogni anno riserva alcuni posti ai dottorandi di ricerca dell’Università degli Studi di
Brescia, a cui si accede tramite selezione.
Verranno esaminate le richieste dei dottorandi, sia italiani che stranieri, che non abbiano
compiuto 30 anni al momento della domanda.
Ai dottorandi ospiti è richiesta la partecipazione alle attività culturali e per gli studenti
stranieri anche la frequenza ad un corso base di lingua italiana (gratuito). Iniziative
formative specifiche, di interesse comune a tutti i dottorandi, potranno essere ideate e
avviate con il loro coinvolgimento attivo e in accordo con i dottorati di appartenenza.
I dottorandi collaborano al programma culturale del Collegio e rappresentano un punto di
riferimento per gli altri studenti undergraduate e graduate.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di ammissione, che potrà essere redatta sia in lingua italiana che
inglese, dovrà contenere:
1) il modulo di ammissione (scaricabile dal sito www.collegiounibs.it);
2) il curriculum vitae;
3) una lettera di autopresentazione del candidato/a che motivi il suo interesse per il
Collegio;
4) un documento che attesti l’ammissione al corso di dottorato dell’Università degli
Studi di Brescia;
5) una lettera di referenza a cura del Coordinatore del dottorato frequentato dal
candidato/a.
I dottorandi interessati dovranno presentare la domanda di ammissione inoltrandola
via mail all’indirizzo info@collegiounibs.it.
Una apposita Commissione, individuata nell’ambito del Comitato Culturale del
Collegio, provvederà alla insindacabile ammissione sulla base della valutazione del
curriculum vitae e dei risultati accademici conseguiti, delle motivazioni fornite e della
presentazione del Coordinatore, nonché del contributo che il candidato/a potrà
fornire alle attività culturali e formative del Collegio.
RETTA
La retta stabilita è di € 250 al mese per un posto in camera doppia o di €
300 per un posto in camera singola, comprensiva di tutti i servizi offerti.
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