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BANDO
PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSISTITI E DEI FIGLI DI SANITARI CONTRIBUENTI
(ai sensi dell’art. 6 e 7 del vigente Statuto)
NEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO DELLA SAPIENZA
Anno Accademico 2021/2022
*****************

La Fondazione ONAOSI, per l’Anno Accademico 2021/2022, mette a disposizione degli studenti universitari, assistiti
in forma gratuita ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, ed a esaurimento della disponibilità di posti, dei figli di sanitari
contribuenti con retta a carico della famiglia ai sensi dell’art. 6 e 7 del vigente Statuto, n. 50 posti nel Collegio
Universitario di Merito della Sapienza di Perugia. Potranno concorrere all’assegnazione anche gli studenti di
nazionalità straniera o in possesso della doppia cittadinanza purchè assistiti o figli di sanitari contribuenti della
Fondazione. Possono altresì presentare domanda di ammissione gli studenti con retta a carico di Enti di categoria (ad
es., ENPAM). Copia dell’istanza presentata all’Ente di categoria andrà allegata al modello di domanda ONAOSI.
Il Collegio, è un’iniziativa della Fondazione, volta a diffondere e promuovere la cultura del merito con l’obiettivo di
potenziare e valorizzare il talento e consentire di vivere un’esperienza di alta formazione tesa a favorire la crescita
personale e professionale.
Le radici storiche del Collegio della Sapienza risalgono al 1362 anno della sua istituzione, quando per commissione
della Corte Pontificia il Cardinale Niccolò Capocci creò il Collegio con la finalità di formare i giovani quadri dirigenti
del nuovo Stato Pontificio dopo l’esilio avignonese.
L’edificio fu realizzato dall’architetto Matteo di Giovannello da Gubbio detto il Gattapone ed ancora oggi custodisce al
suo interno preziose parti di alto valore storico-artistico quali il Pozzo- Cisterna, la Cappella dedicata a San Gregorio
(affrescata dalla scuola giottesca) ed il Teatro di epoca goldoniana.
Nel settembre del 1362 il cardinale dettò le condizioni per l’accoglienza di quaranta “sapenziali”, studenti italiani e
stranieri di teologia e diritto nella prestigiosa università perugina.
Nel 1902 la Sapienza fu presa in affitto dalla Fondazione ONAOSI per accogliere i propri ragazzi e di seguito
acquistata nel 1936.
Il Collegio è situato in via della Cupa, 52 a Perugia. (tel. 075.5869400 - collegiodimerito@onaosi.it)
1. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono essere ammessi nel Collegio Universitario di Merito della Sapienza di Perugia gli studenti universitari, assistiti,
con retta a carico della famiglia e con retta a carico di Ente di categoria che, alla data del 31 luglio 2021, non abbiano
compiuto il 30° anno di età e che siano iscritti o intendano iscriversi ad un corso di istruzione superiore attivato presso l’
Ateneo di Perugia o altri Enti di alta formazione presenti sul territorio.
La partecipazione all’assegnazione dei posti per l’anno accademico 2021/2022 è consentita:
- ai neo diplomati che, avendo conseguito il diploma di maturità con la valutazione non inferiore a 70/100 , si
iscrivano al 1° anno di corso presso facoltà universitarie o istituti equivalenti e/o assimilabili;
- a coloro che abbiano conseguito una laurea (triennale) con valutazione non inferiore a 100/110 o un master di 1°
livello con valutazione non inferiore a 27/30 e dichiarino di volersi iscrivere alla laurea magistrale o specialistica
(biennale).
- a coloro che, pur non avendo conseguito ancora la laurea (triennale), siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere
(possedendone i requisiti previsti dall’ordinamento degli studi seguito/frequentato) al 1° anno della Laurea
Magistrale o Specialistica biennale, anche con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro i termini previsti
dall’ordinamento citato, pena la decadenza del diritto di ospitalità e la conseguente uscita dalla struttura;
- agli studenti già iscritti all’Università (che non si iscrivano come fuori corso o ripetenti per la seconda volta)
purché, entro il 31 luglio 2021, siano in possesso dei requisiti di merito previsti dal Collegio di merito ossia che
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-

abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti e acquisito non meno di 20 crediti dell’anno in corso con
una media non inferiore ai 27/30 (calcolata su tutti gli esami sostenuti).
Dottorandi e Specializzandi.

2. DOMANDE
La domanda di ammissione dovrà pervenire, a mezzo mail ( centri.formativi@onaosi.it), entro le ore 13.00 del 31 luglio
2021 ed essere redatta sulla base dell’allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi
richiesti.
Le domande incomplete dovranno essere perfezionate con l’invio della documentazione mancante entro 5 giorni dalla
comunicazione in tal senso, a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando).
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in considerazione, secondo l’ordine di
arrivo, le domande ricevute oltre il termine sopraindicato delle ore 13.00 del 31 luglio 2021. Per gli studenti già iscritti
all’Università, i requisiti di merito richiesti per l’ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il 31 luglio 2021
3. CRITERI DI SELEZIONE
L’assegnazione dei 50 posti disponibili sarà stabilita alla luce di apposita graduatoria redatta in base al voto di maturità (in
centesimi), ovvero alla media dei voti degli esami superati (trasposta in centesimi), ovvero al voto di laurea o di master di
primo livello (trasposto in centesimi) e dal punteggio ottenuto dalla valutazione della documentazione sotto indicata
allegata dal candidato ad una lettera di presentazione:
−
−
−
−
−

curriculum del candidato (massimo 5 punti);
possesso di eventuali certificazioni (massimo 5 punti);
votazione ottenuta nelle pagelle degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori solo per chi si iscrive al 1°
e 2° anno di un corso di laurea. (massimo 10 punti);
potenzialità del candidato (ad esempio rispetto alla crescita personale, alla gestione dell’ esperienza
universitaria/scolastica, delle esperienze extra curriculari etc.) (massimo 5 punti);
motivazione a partecipare attivamente alle Proposte Formative e Culturali promosse dal Collegio ed alla vita di
comunità (massimo 5 punti).

Per la parte residua di posti i figli dei sanitari contribuenti e con retta a carico di Enti di Categoria seguiranno il medesimo
criterio di selezione. Gli ulteriori posti residui saranno assegnati ai Dottorandi ed agli Specializzandi.

4. CONTRIBUTI E RETTA:
Gli ospiti assistiti della struttura oltre ad alloggio e vitto gratuiti, riceveranno un contributo pari ad € 5.000,00 annui.
Per i figli di trentennali ammessi alle prestazioni a partire dall’ 1/09/2012 il contributo sarà modulato in base alla fascia
di reddito di appartenenza del genitore. Dottorandi e specializzandi assistiti non avranno diritto ad alcuna somma. I
servizi offerti sono indicati nel Contratto di Ospitalità (all 1).
Gli ospiti figli di contribuenti o con retta a carico di Enti di categoria dovranno versare una retta pari a € 7.500,00 annui
con una delle seguenti modalità alternative:
− in un’unica soluzione prima dell’ingresso nella struttura;
− il 50% all’ingresso nella struttura ed il 50% entro il mese di febbraio 2022
mediante bonifico bancario su:
c/c bancario di Tesoreria intestato a: “ONAOSI FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI
SANITARI ITALIANI - VIA RUGGERO D’ANDREOTTO 8/18 - 06124 PERUGIA”
presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Perugia, Via XX Settembre, 77
con le seguenti coordinate bancarie:
ABI 01030 CAB 03000
CIN G
N.° CONTO 000003805884
IBAN IT 11 G 01030 03000 000003805884
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Nella causale del pagamento dovranno essere riportati: il nome e cognome dello studente beneficiario del posto studio
(specificando ospite presso il Collegio della Sapienza) nonché le generalità del genitore contribuente.
Qualora l’ospite decida di lasciare o venga allontanato dalla struttura, le somme dovute dovranno comunque essere
versate integralmente, eccettuati i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, che
ciò sia dovuto a gravissimi motivi di salute.
Salvo quanto indicato al punto successivo, i servizi compresi nelle rette sono elencati nel Contratto di Ospitalità (all 2).
In particolare nel Collegio Universitario di Merito della Sapienza si offrono:
-

-

-

Attività culturali e formative
complementari al percorso universitario con l’obbiettivo di fornire strumenti per comprendere
la complessità della realtà sperimentando multiculturalità, interdisciplinarità, confronto e
prospettiva internazionale e sostenendo lo sviluppo delle Soft Skill (l’allievo è tenuto al
rispetto del Patto Formativo con il Collegio della Sapienza, impegnandosi alla frequenza di
minimo 50 ore di formazione (25 per gli specializzandi e studenti dal 4° anno );
Orientamento – Tutoraggio – Coaching;
per accompagnare gli studenti durante la loro permanenza in collegio, valorizzare i talenti e
supportare i percorsi di crescita personali e professionali;
Camera singola;
Servizio di portineria Diurno e Notturno aperto 24 ore su 24;
Servizio di ristorazione pranzo e cena sette giorni su sette;
Cucina comune per colazione e coffebreak;
Servizio di pulizia delle camere e degli spazi comuni incluso il lavaggio della biancheria da camera e del
bagno;
Zona lavanderia e stireria;
Biblioteca – Palestra- Impianti Sportivi – Sala Computer – Sala TV – Aule Formazione;
Teatro;
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

5. COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE E ACCETTAZIONE POSTO STUDIO
Gli elenchi nominativi dei candidati vincitori, che hanno presentato domanda nei termini e che sono collocati in posizione
utile per l’assegnazione di un posto studio, saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione www.onaosi.it il 6 agosto
2021.
Sul sito internet saranno pubblicate anche le modalità, i termini e la documentazione ulteriore da presentare per l’accesso
nelle strutture. Dette modalità di pubblicazione valgono a tutti gli effetti come comunicazione ai partecipanti vincitori, i
quali dovranno dare conferma dell’accettazione del posto studio, a pena di decadenza, entro 24 agosto 2021,
mediante e-mail (centri.formativi@onaosi.it).
E’ consentita l’accettazione con riserva soltanto a quei candidati che sono in attesa di conoscere l’esito del test di
ammissione a corsi di laurea a numero programmato: a tal fine dovranno essere comunicati alla Fondazione ONAOSI il
corso di laurea, la sede e la data di pubblicazione della graduatoria, qualora nota. La riserva dovrà essere sciolta, a pena di
decadenza, entro due giorni dalla data di pubblicazione della prima graduatoria per l’ammissione al corso di laurea a
numero programmato. Non saranno consentite ulteriori proroghe per lo scioglimento della riserva, neanche in attesa di
eventuali ripescaggi nel corso di laurea a numero programmato. La mancata conferma dell’accettazione entro i termini
suddetti sarà interpretata come rinuncia al posto di studio, che verrà assegnato all’aspirante che segue in graduatoria.
Gli studenti che hanno presentato domanda oltre il termine e i candidati ripescati saranno contattati esclusivamente a
mezzo posta elettronica e dovranno far pervenire la loro accettazione, a pena di decadenza, entro 3 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Al momento dell’ingresso gli ospiti dovranno sottoscrivere il Contratto di Ospitalità ed il Patto Formativo.
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6. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Gli studenti ammessi potranno fare ingresso nelle strutture a partire dal 15 settembre 2021 con permanenza fino al 31
luglio 2022 ad esclusione dei seguenti periodi di chiusura delle stesse:
chiusura natalizia dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 estremi compresi;
chiusura pasquale dal 15 al 18 aprile 2022 estremi compresi.

Lo studente dovrà presentare contestualmente all’ingresso in struttura i seguenti documenti:
•

il referto di un tampone rino-faringeo effettuato entro 5 giorni precedenti all’effettivo ingresso (l’accesso
sarà consentito solo se negativo);

•

la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, “primo accesso degli studenti alle strutture
ONAOSI”;

•

la ricevuta attestante il pagamento della retta di ospitalità (solo per i figli di sanitari contribuenti);

•

un documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli studenti che intendono svolgere attività sportiva a qualsiasi titolo all’interno della struttura dovranno inoltre presentare
un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica.
Gli studenti dovranno sostenere una procedura di ingresso volta a individuare l’attitudine alla vita di comunità ed a
favorire l’inserimento nelle strutture, requisito obbligatorio per proseguire la permanenza . Tale procedura comporterà
anche un colloquio conoscitivo con il Direttore del Collegio o suo delegato ed un colloquio professionale con il Servizio
Sociale della Fondazione.
Durante la permanenza dovranno osservare quanto indicato nelle vigenti Disposizioni di convivenza nelle strutture
universitarie della Fondazione ONAOSI (consultabili nel sito internet www.onaosi.it) nonché le misure adottate dalla
Fondazione in attuazione del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

7. CONFERMA DEL POSTO
L’assegnazione del posto di studio è relativa esclusivamente all’anno accademico 2021/2022. Gli studenti che vorranno
permanere nella Struttura nei successivi anni accademici dovranno inoltrare apposita domanda anno per anno, e
soddisfare i criteri per la conferma del posto previsti dalle Disposizioni per l’accesso e la conferma del posto studio nel
Collegio Universitario di Merito, consultabili nel sito internet www.onaosi.it .

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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