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AVVISO
PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSISTITI
NEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI PERUGIA E NEI CENTRI FORMATIVI
Anno Accademico 2012/2013
*****************

Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, potranno accedere nell’Anno

*

Accademico 2012/2013 al Collegio Universitario di Perugia ed ai seguenti Centri Formativi :

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI PERUGIA
Collegio Unico
Viale O. Antinori, 28

tel. 075.5869300

collegiopg@onaosi.it

CENTRI FORMATIVI
PERUGIA
Via della Cupa, 52

tel. 075.5869400

cfperugia@onaosi.it

tel. 011.5290500

cftorino@onaosi.it

tel. 0382.571507

cfpavia@onaosi.it

TORINO


Via della Basilica, 4 (sede centrale)



Via Palazzo di Città , 10 (sede distaccata)

PAVIA
Via A. Amati, 12
PADOVA


Centro Formativo Femminile

Via Nazareth, 3

tel. 049.755433

cffpadova@onaosi.it



Centro Formativo Maschile

Via Bergamo, 21

tel. 049.8560070

cfmpadova@onaosi.it

BOLOGNA
Via Irma Bandiera, 1

tel. 051.6158311

cfbologna@onaosi.it

tel. 090.359422

cfmessina@onaosi.it

MESSINA
Via del Fante, 90

_________________________________________
* La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 16 maggio 2012 che stabilisce la nuova articolazione/organizzazione delle strutture ONAOSI in
Perugia, alla data di pubblicazione del presente Avviso, è all’esame dei Ministeri vigilanti per la prevista approvazione, ai sensi dell’art. 3, 3° comma del
D.Lgs. 509/1994.

Possono essere ammessi nel Collegio Universitario di Perugia e nei Centri Formativi gli studenti universitari, assistiti dalla
Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall’ONAOSI) che,
alla data dell’8 agosto 2012, non abbiano compiuto il 30° anno di età e che siano iscritti o intendano iscriversi presso un
ateneo situato nell’area geografica di riferimento della struttura richiesta. La partecipazione all’assegnazione dei posti per
l’anno accademico 2012/2013 è consentita:
- ai neo diplomati che, avendo conseguito il diploma di maturità o di corsi integrativi nei due anni scolastici
immediatamente precedenti (2010/2011 e 2011/2012), si iscrivano al 1° anno di corso presso facoltà uni versitarie
o istituti equivalenti e/o assimilabili;
- a coloro che abbiano conseguito una laurea (triennale) o un master di 1° livello da non più di due an ni 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’Università) al 1° anno della Laurea Magistrale o Specialistica biennale,
anche con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro i termini previsti dall’Università, 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) purché, entro il 31 luglio
2012, siano in possesso dei requisiti di merito per la conferma degli studenti già ospiti, previsti dalle Disposizioni
per l’accesso e la conferma del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione e consultabili nel sito
internet www.onaosi.it .
La domanda di ammissione dovrà pervenire, anche mediante fax (075/5001313 oppure 075/5011433), presso la sede
dell’Amministrazione Centrale di Perugia in via Ruggero D’Andreotto, 18, entro le ore 13.00 dell’8 agosto 2012 (per le
domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro dell’ufficio postale, bensì la data effettiva di ricezione da parte della
Fondazione), dovrà 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 7 giorni dalla comunicazione in tal senso (anche telefonica), a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei
requisiti previsti dal presente Avviso). Nella domanda di ammissione dovrà essere indicata la struttura scelta; per il Centro
Formativo di Torino, occorre specificare la sede della struttura (sede centrale o sede distaccata). Qualora il medesimo
assistito presenti più di una istanza, sarà considerata valida soltanto l’ultima istanza presentata in ordine di tempo.
L’assegnazione dei posti di studio 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). In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà determinata in base
all’ordine cronologico di arrivo della domanda. Qualora le domande pervenute nei termini siano inferiori ai posti disponibili,
i posti saranno assegnati senza procedere ad alcuna graduatoria.
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in considerazione, secondo l’ordine di
arrivo, le domande pervenute oltre il termine sopraindicato delle ore 13.00 dell’8 agosto 2012. Per gli studenti già iscritti
all’Università, i requisiti di merito richiesti per l’ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il 31 luglio 2012.
Lo studente che riceverà la comunicazione di assegnazione del posto di studio nella Struttura dovrà, entro tre giorni dalla
ricezione, far pervenire tramite fax (075/5001313), telegramma (Fondazione ONAOSI - via Ruggero D’Andreotto, 18 –
06124 Perugia) oppure e-mail (assistenza@onaosi.it) la propria accettazione. 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. 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 e l’Ateneo, nonché 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.
Lo studente dovrà presentare, contestualmente all’ingresso in una delle strutture:
 copia di valido documento di riconoscimento;
 copia del Contratto di Ospitalità firmato e compilato in ogni sua parte;
 due fotografie formato tessera;
 le seguenti certificazioni sanitarie, anche contestuali: di sana e robusta costituzione; di non contagiosità (non
portatore di malattie trasmissibili in atto); di idoneità alla vita di comunità.
La mancata presentazione di anche uno solo di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, che
disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli ospiti, comporterà la non ammissione nella struttura.
Gli studenti saranno sottoposti ad una valutazione psicologica atta ad individuare i soggetti con particolari problematiche,
onde favorirne un inserimento armonico nelle strutture e dovranno sostenere un colloquio di servizio sociale. La
valutazione psicologica ed il colloquio di servizio sociale potranno essere rinviati soltanto per motivi di salute,
adeguatamente certificati. Gli studenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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