Camplus Future Program
Scopri le tue passioni, i tuoi talenti e sviluppa le tue potenzialità
Crea il tuo personal branding, fai networking e trova le tue opportunità
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AL CAMPLUS FUTURE PROGRAM
SCOPO E ATTIVITÀ
La Fondazione CEUR, nata nel 1990, è un'istituzione finalizzata alla formazione e alla cultura che si propone
di offrire ai giovani universitari le migliori condizioni per essere protagonisti della costruzione del proprio futuro.
L’attività principale della Fondazione CEUR è la creazione e gestione di residenze per studenti universitari
(Camplus) che consentano condizioni di eccellenza nei diversi aspetti dell'esperienza universitaria.
Camplus è una rete di Collegi Universitari di Merito situati a Bologna, Milano, Catania e Torino in cui ad
oggi vivono e si formano più di 800 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero.
La Fondazione CEUR (Centro Europeo Università e Ricerca) è riconosciuta legalmente dal MIUR. (Ministero
Istruzione Università e Ricerca), fa parte della CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito) ed opera
in collaborazione con EUCA (European University College Association).
La Fondazione CEUR ha introdotto in Italia il Careers Service nel 1997 e lo ha gestito per conto
dell’Università di Bologna per più di 10 anni. Lavorando con le aziende e con gli studenti dell’Ateneo, ha
sviluppato quel patrimonio di conoscenze di cui ora Camplus beneficia, che al giorno d’oggi è implementato e
sviluppato seguendo il passo dei tempi, e che si focalizza sulle particolari esigenze degli studenti.
La Fondazione CEUR e Camplus hanno attivato a Bologna il Camplus Future Program in collaborazione con
Eurodesk e con il patrocinio di Federmanager Bologna
Tutto ciò premesso, la Fondazione CEUR
BANDISCE
un concorso per titoli ed esami per l’ammissione al Camplus Future Program e l’ottenimento di benefici
economici (di seguito solo “Riduzioni”).

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Camplus Future Program è un percorso formativo di orientamento personale e professionale, di sviluppo
delle potenzialità e delle life skills, e di acquisizione degli strumenti e delle modalità di introduzione nel
mondo del lavoro.
È un programma personalizzato di formazione “personale” (Self Empowerment Program) e “professionale”
(Personal Branding Program) che integra la preparazione accademica acquisita in Università e da allo
studente la possibilità di acquisire conoscenze e competenze fondamentali per trovare le proprie opportunità
ed avviare la propria carriera professionale.

Il programma standard è biennale, ma può essere completato dallo studente in un anno concordando con
la direzione del Camplus Future Program un percorso intensivo personalizzato.
Il programma ha un carattere extra accademico ed è rivolto a studenti di corsi di studio sia umanistici che
scientifici iscritti al 1° o 2° anno della laurea magistrale o agli ultimi due anni della laurea magistrale a
ciclo unico.
Il programma che fa parte del Programma Formativo Camplus offerto agli studenti di Camplus Bologna, viene
aperto a 20 studenti non residenti in Camplus Bologna provenienti da tutte le università italiane
pubbliche e private.
Le varie attività di formazione si svolgeranno di norma in orari serali dal 1 ottobre 2015 al 31 luglio 2017
presso, a seconda del programma, in una delle tre sedi di Camplus Bologna: il Camplus Alma Mater, via.
G.A. Sacco 12 o il Camplus Bononia, via Sante Vincenzi 49/51 o il Camplus San Felice, via San Felice 113
(http://www.camplus.it/residenze-universitarie/bologna).
Maggiori informazioni sul programma sono reperibili al seguente indirizzo web www.camplusfuture.it o
inviando una mail a info@camplusfuture.it o telefonando al Numero verde 800 302 008

2. REQUISITI DI AMMISSIONE, COSTI E RIDUZIONI
Requisiti di ammissione
Il programma è riservato ai candidati che siano in possesso dei seguenti titoli e requisiti d’eccesso:
a) essere iscritti nell’anno accademico 2015-2016 al 1° o 2° anno della laurea magistrale o agli ultimi due
anni della laurea magistrale a ciclo unico
b) per gli studenti che si iscrivono nell’anno accademico 2015 – 2016 al 1° anno della laurea
magistrale: abbiano un voto di laurea triennale non inferiore a 100/110
c) per gli studenti che si iscrivono nell’anno accademico 2015 – 2016 al 2° anno della laurea magistrale
o agli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico; abbiamo un curriculum universitario con
votazione media non inferiore a 27/30 e che abbiano conseguito un numero di CFU pari almeno al 75% di
quelli annui previsti dal corso di laurea entro il 31 luglio 2015.
Costi e riduzioni
Il contributo richiesto agli studenti è di 4.000 (quattromila) Euro da corrispondere in 3 rate come specificato
nel successivo punto 4.
Sono previste riduzioni di importo variabile tra i 500 e 2000 euro a copertura parziale dei costi.
Agli Studenti ammessi potrà essere applicata una:
a) “Riduzione per Reddito”;
b) “Riduzione per Merito”
c) “Riduzione Talenti”;
L’assegnazione delle Riduzioni è a giudizio insindacabile della Direzione ed è vincolata alle risorse
effettivamente disponibili.
a) “Riduzioni per Reddito”
Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione delle Riduzioni per Reddito fra i candidati che abbiano
conseguito nelle prove di ammissione un punteggio pari o superiore a 80/100 e che abbiano presentato
attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 40.000 euro.
Agli studenti ammessi che risultino avere raggiunto un punteggio inferiore a 80/100 nelle prove d’esame di cui
al punto 7 o che presentino attestazione I.S.E.E. di valore superiore ai 40.000 euro o che si avvalgano della

facoltà di non presentare l’attestazione I.S.E.E. non verrà assegnata alcuna riduzione di retta e quindi
dovranno corrispondere la retta piena.
L’importo della borsa di studio potrà variare in ragione dell’I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla situazione
patrimoniale del 2014 e all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. L'attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla
base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata a un Centro di Assistenza
Fiscale (CAAF) o all'ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza.
L’importo della “Riduzioni per reddito” varia da 500 euro a 2.000 euro e contribuirà a ridurre il costo
del Camplus Future Program di cui sopra e non può essere cumulativo rispetto alle altre riduzioni.
b) “Riduzioni per Merito”
Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione delle Riduzioni per Merito fra i candidati in possesso di una
laurea con voto non inferiore a 110/110
L’importo della “Riduzione per Merito” varia da 500 euro a 2.000 euro , contribuirà a ridurre il costo del
Camplus Future Program di cui sopra e non può essere cumulativo rispetto alle altre riduzioni.
c) “Riduzioni Talenti”
Verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione delle Riduzioni Talenti fra gli studenti che abbiano conseguito
nelle prove di ammissione al Camplus Future Camplus un non inferiore a 80/100.
L’importo della “Riduzione Talenti” varia da 500 euro a 2.000 euro, contribuirà a ridurre il costo del
Camplus Future Program di cui sopra e non può essere cumulativo rispetto alle altre alle altre
riduzioni.

3. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
La Fondazione CEUR eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà con ogni
mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune
chiedendo informazioni ed eventuali accertamenti alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello
Stato, ai Comuni, alle Società e agli Uffici Catastali.
Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, gli Studenti autori di dichiarazioni
false saranno tenuti, altresì, a versare alla Fondazione CEUR una penale pari al doppio dell’importo
corrispondente alla eventuale agevolazione ottenuta rispetto all’applicazione della tariffa massima così come
individuabile in base ai criteri di cui sopra.

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo previsto per tutto il periodo di attività, dal 1 ottobre 2015 al 31 luglio 2017, sarà così suddiviso:
a) 1° rata - pari al 50% del contributo richiesto - co n bonifico bancario entro 3 giorni dalla sottoscrizione del
contratto di cui al punto 5
b) 2° rata - pari al 25% del contributo richiesto - co n bonifico bancario entro il 31 marzo 2016
c) 3° rata - pari al 25% del contributo richiesto - con bonifico bancario entro il 30 settembre 2016

5. CONTRATTO
Il rapporto tra Fondazione CEUR e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da apposito contratto di
cui al successivo punto 8.

6. DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato deve fare pervenire entro domenica 28 giugno 2015 a mezzo posta elettronica all’indirizzo
ammissioni@camplusfuture.it la seguente documentazione,
a) il curriculum vitae con foto;

b) la lettera motivazionale;
c) certificato ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative date, numero dei crediti e votazioni;
d) eventuale certificato di laurea;
e) eventuali attestati o certificazioni ritenuti rilevanti, a discrezione del candidato, al fine della valutazione
della domanda (Es. Certificazioni Linguistiche, Certificazione ECDL, ecc.);
f) eventuale attestazione I.S.E.E. di cui al precedente punto 2;
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti di cui al punto 2, la mancata presentazione della
documentazione richiesta possono determinare l’esclusione del candidato dal concorso salvo quanto di
seguito disposto.
La non presentazione dell’attestazione I.S.E.E. non comporta l’esclusione dal concorso ma la non
assegnazione della riduzione di cui al precedente punto 2.

7. PROCEDURE DI SELEZIONE E CALENDARIO DELLE PROVE
L’ammissione al Camplus Future Program è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito di:
- valutazione dei titoli accademici
- valutazione del curriculum vitae e della lettera motivazionale
- valutazione del colloquio conoscitivo e motivazionale
Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti di cui 30 punti assegnati in
seguito alla valutazione dei titoli accademici, 30 punti assegnati in seguito alla valutazione del curriculum
vitae e della lettera motivazionale; 40 punti assegnati in seguito alla valutazione del colloquio conoscitivo
e motivazionale.
Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in 60.
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Direzione Camplus.
Il responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del Camplus Future
Program.
I colloqui di selezione si svolgeranno presso il Camplus Alma Mater, via. G.A. Sacco 12, Bologna, nelle
giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2015 secondo un calendario definito dalla Direzione
Camplus e comunicato ai candidati.
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documenti di riconoscimenti in corso di validità.
Per i candidati che non potranno partecipare alla selezione di luglio, sarà possibile sostenere il colloquio di
selezione a settembre secondo un calendario che verrà comunicato a fine luglio.
È consigliato partecipare all’esame di luglio per avere maggiori disponibilità di posti e di riduzioni.

8. ESITO DELLA SELEZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Entro lunedì 6 luglio 2015 la Direzione Camplus comunicherà l’esito della selezione e contestualmente
invierà il contratto.
Entro 7 giorni dalla ricezione ciascun vincitore dovrà rispedire al Camplus Alma Mater, via Giovanni Antonio
Sacco 12, 40127, Bologna, copia del contratto debitamente compilato (farà fede il timbro postale di
spedizione). Sarà possibile spedire il contratto anche tramite mail e/o tramite fax (i riferimenti saranno
debitamente comunicati in sede esame).
La mancata formalizzazione dell’accettazione nei termini indicati comporta l’immediata esclusione.
In collaborazione con
con il patrocinio di

PER INFORMAZIONI
sito web www.camplusfuture.it - Numero verde 800 302 008 - Email info@camplusfuture.it –

