Ammissione di n. 4 dottorandi presso il
Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia, a.a. 2021-22
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini
mette a disposizione, a partire dal 1° febbraio 2022, n.4 posti* riservati a studentesse/studenti, sia
italiani che stranieri, iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Brescia.
Requisiti richiesti:
A)
B)
C)
D)

età inferiore a 30 anni
attitudine alla vita comunitaria
motivazione ad essere parte di una comunità di studio internazionale
partecipazione obbligatoria (minimo 25 ore annuali) alle attività sociali, formative e culturali
organizzate dal Collegio, collaborando al programma culturale e rappresentando un punto di
riferimento per gli studenti undergraduate
E) per gli studenti stranieri, impegno a conseguire un livello base di lingua italiana
*di cui n°1 posto riservato a Phd con borsa HEC del governo pakistano.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di ammissione deve essere inviata entro il 23 dicembre 2021, potrà essere redatta
sia in lingua italiana che inglese e dovrà contenere:
1)
2)
3)
4)

il modulo di ammissione (scaricabile dal sito www.collegiounibs.it)
il curriculum vitae
una lettera di autopresentazione della/del candidata/o che motivi il suo interesse per il Collegio
un documento che attesti l’ammissione al corso di dottorato dell’Università degli Studi di
Brescia

I dottorandi interessati dovranno presentare la domanda di ammissione inoltrandola via mail
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).
Una apposita Commissione, individuata nell’ambito del Comitato Culturale del Collegio,
provvederà alla insindacabile ammissione sulla base dell’esito di un colloquio orale con la
Direzione, della valutazione del curriculum vitae e dei risultati accademici conseguiti, delle
motivazioni fornite, nonché del contributo che la/il candidato/a potrà fornire alle attività culturali e
formative del Collegio.
L’esito della richiesta di ammissione sarà comunicato alla/al candidata/o entro il 30 dicembre 2021.

RETTA
La retta ordinaria è definita in base ai costi per alloggio, servizi e il Progetto formativo. L’importo
mensile è di € 250 per un posto in camera doppia e di € 300 per un posto in camera singola
(assegnazione secondo disponibilità).

ACCETTAZIONE DEL POSTO E CONFERMA ANNUALE
Dal momento dell’accettazione decorrono tutti gli obblighi formali ed economici per l’ingresso, che
potrà avvenire a partire dal 1° febbraio 2022.
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 Progetto Formativo;
del Regolamento del Collegio.

AVVERTENZA GENERALE
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, 13 dicembre 2021
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