Bando di concorso A.A. 2022-2023
per l’accesso a Camplus College rivolto a studenti universitari
La Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), partner di Camplus College, ha come scopo “la formazione culturale dei giovani universitari nell’ambito dell’Università e della ricerca, in particolare mediante l’istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie” (Art. 2 dello Statuto).
La Fondazione C.E.U.R. gestisce 11 Collegi Universitari di cui 10 di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca in 7 città italiane: Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino
Ciò premesso, la Fondazione C.E.U.R. bandisce un concorso per l’accesso in Camplus College e l’ottenimento di benefici economici (di seguito solo “Riduzioni di retta”) durante l’anno accademico 2022-2023. I posti messi a bando sono
a disposizione per studenti universitari (di seguito solo “Studenti”).
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1. SERVIZI
Camplus College coniuga la formula residenziale “all-inclusive” con un percorso formativo integrativo agli studi
universitari.
SERVIZI RESIDENZIALI
I servizi residenziali includono alloggi di diversa tipologia in camera singola o doppia e numerosi spazi in cui
studiare e vivere l'esperienza di Community Camplus College usufruendo di molteplici servizi che garantiscono il
massimo comfort abitativo.

SERVIZI

SPAZI

Reception

Ristorazione

Medico
convenzionato

Pulizie

Cambio biancheria

Wifi

Aria condizionata

Manutenzioni
e utenze

News &
Magazines

Sale studio
& Biblioteca

Sale Tutor

Sala musica

Sala fitness

Sala ricreativa

Cucine comuni

Lavanderia

Parcheggio

Giardini e cortili
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SERVIZI FORMATIVI
I servizi formativi sono pensati per adattarsi ai percorsi accademici degli studenti, accompagnandoli verso la
loro crescita personale e professionale. Scopri le numerose attività formative che sono state svolte nell'ultimo
anno accademico, sfogliando il nostro Book.

Coaching

Alumni
Tutor
Docenti
universitari

Responsabile della
Formazione e della
Community nazionale

Direttore

Tutoring

Career Service

Professionisti

Aziende
Studenti

Responsabile
Formativo
di Community

Responsabile
Career Service
nazionale

Community

Club

Un processo guidato da persone interessate a ciascuno studente:
•

Direttore. È il punto di riferimento per ogni studente durante tutta la permanenza in Camplus College. Segue e
gestisce l’organizzazione degli eventi formativi, coordina l’erogazione dei tutorati e svolge attività di coaching
periodiche con gli studenti, per conoscerli sempre meglio e garantire un percorso quanto più personalizzato.

•

Responsabile Formativo di Community. È la figura Camplus che favorisce, attraverso la relazione e la formazione,
la creazione e la crescita di una community di studenti, all’interno del Camplus College di riferimento e verso
l’intero network. Segue le attività formative dei Club Camplus College a livello locale e nazionale, coordina insieme
al Direttore l'attività di tutoring e svolge colloqui individuali con gli studenti mirati sullo studio.

•

Responsabile della Formazione e Community nazionale. È responsabile della formazione Camplus College di tutto
il network. La sua presenza garantisce la qualità dell’offerta formativa e un monitoraggio costante rispetto alle
attività messe in campo dagli Staff di Direzione locali, coordinandoli e supportandoli nel loro lavoro quotidiano.

•

Responsabile Career Service nazionale. Si occupa dell’orientamento professionale degli studenti fin dai primi
anni in Camplus College, facilitandoli nel delicato passaggio dal percorso accademico a quello lavorativo.

A queste importanti profili si aggiungono: Tutor, Professionisti, Docenti Universitari, Alumni (ex studenti Camplus
College) e Aziende che garantiscono la creazione di una formazione modellata sul singolo studente.
Scopri il nostro staff al seguente link: https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/

Per il dettaglio sui servizi residenziali e formativi di ogni Camplus College, si rimanda agli allegati di città (Bologna Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino).

Bando di concorso Camplus College | pag. 2

2. RETTE
Ogni Camplus College ha un costo basato sulla tipologia di camera scelta e sulla durata contrattuale. Le rette si
intendono per persona e comprendono i servizi residenziali, tutti gli spazi e le attività formative proposte nel
corso dell’anno accademico.
Per conoscere le rette di ogni Camplus College si rimanda agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze - Milano
- Palermo - Roma - Torino) o alla nostra pagina disponibilità.

2.1 RIDUZIONI DI RETTA
Camplus College mette a disposizione delle riduzioni di retta, di diversa tipologia, che variano sulla base del Camplus
College scelto e degli anni di permenenza:
a) per Reddito
b) per Merito
È possibile accedere alle riduzione di Reddito e Merito fin dal 1° Anno in Camplus College. A partire dal 2° anno in Camplus
College è necessario possedere i requisiti di riconferma (media pari o superiore a quella dell'Università di riferimento e
raggiungimento delle ore formative richieste).
L'appartenenza alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) consente a Camplus di mettere a disposizione degli studenti universitari diverse riduzioni di retta tramite bandi pubblici come:
c) Bando INPS
d) Bando ENPAM
a) Requisiti per accedere alla riduzione per Reddito1
•
•
•

1

I.S.E.E.: Fino a 40.000 euro2
voto esame Camplus: almeno 80/100
mantenimento requisiti di riconferma
(dal 2° Anno in Camplus College)

Fasce I.S.E.E.

% riduzione di retta

Pari o inferiore a € 16.000,00

10%

Da € 16.000,01 a € 24.000,00

8%

Da € 24.000,01 a € 32.000,00

6%

Da € 32.000,01 a € 40.000,00

4%

Per richiedere la riduzione di retta per reddito è necessario presentare l'attestazione I.S.E.E. aggiornata alla Direzione Camplus College.

L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata presso un Centro di
Assistenza Fiscale (CAF) o all’ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza. In merito all’attestazione I.S.E.E., si specifica che sia
per quanto riguarda i redditi che per quanto riguarda i dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare si fa riferimento all'anno 2020 (d.l. 101 del
03/09/2019).

2

Si specifica che è responsabilità dell’interessato entrare in possesso dell’Attestazione I.S.E.E. munita del relativo numero di protocollo (es.
INPS - I.S.E.E. – 2022- XXXXXXXXX-00) e della nota “Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario”, in tempo utile
rispetto alle scadenze previste per la presentazione della domanda. Non verranno accettate le Attestazioni I.S.E.E. riportanti l’annotazione di
omissioni e/o difformità riscontrate a seguito del controllo dell’INPS. Lo studente deve presentare l’attestazione I.S.E.E. e la relativa DSU che siano
già state rettificate a seguito dell’eventuale anomalia riscontrata.

b1) Requisiti per
accedere alla riduzione
per Merito il 1° anno
•

per maturandi: crediti
scolastici* almeno 20/25;

•

per i diplomati: voto di
maturità almeno 90/100;

•

per studenti già immatricolati: media ponderata pari o superiore a
quella
dell'università
di riferimento e almeno
50% dei CFU ottenuti al
momento della richiesta
di riduzione.

Valutazione del Merito

1° Anno in
Camplus

Fascia

Voto Diploma o
Crediti scolastici

Media ponderata
studente già immatricolato

% Riduzione
di retta

I

100 e lode/ 25 Crediti

+ 2 punti rispetto alla media dell’università di
riferimento o maggiore di 29/30

5%

II

da 98 a 100 / da 23 a 24
Crediti

+1 rispetto alla media dell’università di
riferimento

4%

III

da 95 a 97 / da 21 a 22
Crediti

+0,5 rispetto alla media dell’università di
riferimento

3%

IV

da 90 a 94 / 20 Crediti

pari a quella dell'università
di riferimento

2%

* I crediti scolastici da prendere in riferimento sono riferiti alla somma del terzo e del quarto anno scolastico.
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b2) Requisiti per
accedere alla riduzione
per Merito dal 2° anno

•

Valutazione
del Merito
Fascia

Media
ponderata studente

I

+ 2 punti rispetto alla media
dell’università di riferimento
o maggiore di 29/30

10%

15%

20%

25%

II

+1 rispetto alla media
dell’università di riferimento

8%

12%

18%

20%

III

+0,5 rispetto alla media
dell’università di riferimento

6%

10%

15%

18%

IV

pari a quella dell'università
di riferimento

4%

8%

12%

15%

Media ponderata pari o
superiore a quella dell'Università di Riferimento
e almeno 40 CFU dell'a.a.
di riferimento e almeno
l'80% del cfu complessivi dei precedenti anni di
corso;

•

2° Anno in 3° Anno in 4° Anno in 5°-6° Anno
Camplus Camplus Camplus in Camplus

Raggiungimento
delle
ore formative richieste
da Camplus College.

% Riduzione % Riduzione % Riduzione
di retta
di retta
di retta

% Riduzione
di retta

Le riduzioni per reddito e per merito sono cumulabili in base alle fasce di appartenenza I.S.E.E. e di merito.
Per gli studenti che ottengono un voto pari o superiore a 90/100 all'esame di ammissione Camplus, è possibile ottenere un'ulteriore riduzione di retta fino ad un massimo di 1.000 euro cumulabile con le altre riduzioni di retta.
Per conoscere gli importi delle rette e delle riduzioni ad esse applicabili è possibile adoperare il simulatore di retta
Camplus.
L’assegnazione delle riduzioni di retta, escluse quelle INPS ed ENPAM, è a giudizio insindacabile della Direzione
Camplus College ed è vincolata alle risorse effettivamente disponibili e al pieno rispetto del regolamento e del
patto formativo Camplus College.

Riduzioni tramite bandi pubblici
Per figli od orfani dipendenti INPS - Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost
secondo il Bando INPS. Per approfondimenti vedi il punto 5 del presente bando.

c) Bando INPS3

Per iscritti o figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione ENPAM.

d) Bando ENPAM3

Per approfondimenti consulta il bando ENPAM.

Non sono cumulabili con altre riduzioni di retta. Il bando INPS e ENPAM saranno disponibili sui siti www.inps.it e www.enpam.it
a partire dal mese di giugno 2022.

3

Per conoscere le percentuali delle riduzioni di retta si rimanda agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze Milano - Palermo - Roma - Torino).

3. ITER DI AMMISSIONE

1

2

3

4

5

Compila la
domanda di
ammissione

Invia i
documenti di
ammissione

Sostieni
l'esame di
ammissione

Firma il contratto e
effettua il bonifico
della 1° rata

(Vedi punto 3.2)

(Vedi punto 3.3)

(Vedi punto 3.4)

(Vedi punto 4)

Sei uno studente
Camplus College!
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3.1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al bando gli studenti che nell’anno accademico 2022-2023:
• si iscrivano a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario e rispettino i seguenti requisiti di merito:
Studenti che si
immatricolano
nell'A.A. 2022-2023

Studenti Iscritti ad anni successivi
al primo nell'A.A.2022-2023

Votazione pari o superiore
a 70/100 all’Esame di Stato
della scuola secondaria.

•
•
•

Curriculum universitario con
votazione media ponderata
pari o superiore a 24/30.

Conseguimento CFU (entro il 31
luglio 2022) pari o superiori al 50%
di quelli previsti dal corso di laurea.

non siano titolari del diritto di proprietà di una abitazione nel Comune in cui è ubicato il Camplus College per
cui si fa richiesta;
non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti;
siano immuni da patologie incompatibili con la vita di comunità.

3.2 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso avviene compilando l’apposito form online presente sul sito nella sezione
ammissioni al seguente link: www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/
Una volta completata la domanda, lo studente sarà ricontattato dall’Ufficio Ammissioni Camplus College al fine
di definire la data in cui è possibile sostenere l’esame fino ad esaurimento posti disponibili nei vari Collegi di merito
presenti in città (Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino).

3.3 DOCUMENTI DI AMMISSIONE
Per partecipare all'esame di ammissione è necessario inviare alla mail comunicata dalla Direzione Camplus College,
entro 2 giorni dalla data di esame concordata, la seguente documentazione:
•
•

copia di un documento di identità valido.
una fototessera, se non inserita nel form di ammissione online.

DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE PER TITOLI
•

per lo studente che si immatricola nell’anno accademico 2022- 2023, copia del certificato ufficiale del superamento dell’Esame di Stato della scuola secondaria con relativa votazione. In caso di impossibilità a reperire il
documento entro il termine previsto, è possibile presentare autocertificazione* con l’onere di integrare successivamente la documentazione;
Nel caso in cui lo studente non abbia ancora sostenuto l’esame di maturità dovrà indicare i crediti ottenuti
nel terzo e nel quarto anno nel modulo di autocertificazione*

•

per lo studente che nell’anno accademico 2022 - 2023 si iscrive ad un anno successivo al primo, copia del certificato ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative date, numero dei CFU e votazioni;

•

certificazioni linguistiche, a discrezione del candidato, al fine della valutazione della domanda.

DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONI DI RETTA CAMPLUS
•
•

eventuale attestazione I.S.E.E. per l’accesso alle riduzioni di retta per reddito;
eventuale modulo di richiesta* per la "riduzione per merito".

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione (di cui al precedente punto 3.1) e/o eventuali ritardi nella presentazione della documentazione richiesta, possono determinare l’esclusione del candidato dal concorso, salvo quanto
di seguito disposto.
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. o del modulo di richiesta per la “riduzione per merito” non comporta l’esclusione dal concorso, ma l’impossibilità a vedersi assegnata una delle riduzioni di retta (di cui al precedente punto 2.2). L’attestazione I.S.E.E. e/o eventuali moduli devono essere inviati tramite e-mail entro 2 giorni dalla
data di esame concordata. Non sarà possibile inviarle successivamente, pena impossibilità a concorrere all’assegnazione delle riduzioni di retta.
* I moduli fac-simile sono disponibili al seguente link.
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3.4 ESAME DI AMMISSIONE
Per essere ammessi in Camplus College è necessario sostenere un colloquio di ammissione, che è possibile svolgere
anche prima di aver effettuato l’esame di maturità.
L'esame sarà sostenuto tendenzialmente in modalità online. Altre modalità potranno comunque essere concordate
con la Direzione Camplus College.

1.
Dopo aver compilato la domanda di
ammissione, verrai contattato dallo
Staff per concordare una data ed un
orario per svolgere il colloquio.

2.
Una volta concordato i dettagli del
colloquio, riceverai una mail con il link
zoom per collegarti (salvo concordato
modalità differenti).

N.B.
Ricordati di inviare via mail entro 2 giorni
dalla data di esame concordata i documenti
indicati al punto 3.3.

La data e l'orario del colloquio verranno comunicati in seguito alla corretta ricezione dei documenti.
La Commissione dispone di 60 punti per il colloquio e 40 punti per i titoli descritti al punto precedente.
Si consiglia di sostenere il colloquio di ammissione il prima possibile per avere maggiori possibilità di accesso, di scelta
di tipologia di camera e di riduzione della retta in quanto i fondi a disposizione sono soggetti ad esaurimento.

3.5 ESITO ESAME
La Direzione comunicherà l’esito del colloquio di ammissione entro il giorno successivo alla data in cui è stato sostenuto, assegnando il posto ed eventuali riduzioni di retta sino a esaurimento disponibilità. Contestualmente sarà
inviato il contratto che dovrà essere rispedito al Camplus College assegnato tramite e-mail entro 5 giorni dalla data
dell’esame d’ammissione.

3.6 ACCETTAZIONE DEL POSTO

Accettazione del posto per studenti con accesso universitario a numero programmato
Per gli studenti che dovranno sostenere un test di ammissione all’Università per un corso di laurea a numero
programmato (es. Medicina, Architettura ecc.) si consiglia di sostenere comunque l’esame di ammissione al
Camplus College il prima possibile. Gli studenti che risulteranno ammessi esclusivamente tramite esame di
ammissione Camplus College ma che non potranno accettare il posto nei termini (indicati al precedente punto
3.5), in quanto in attesa dell’esito del test universitario, potranno concordare con la Direzione scadenze diverse di
accettazione tenendo in considerazione le date previste per la pubblicazione delle graduatorie universitarie e la
disponibilità dei posti presso i Camplus College.
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4. CONTRATTO
Il rapporto tra Camplus College e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da apposito contratto e consentirà di usufruire delle detrazioni fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, legge n°244 del 2007
- Finanziaria 2008) e di ottenere quindi un beneficio di circa 500 euro.
La retta annuale prevista per tutto il periodo di permanenza in Camplus College sarà così suddivisa:
•
•
•

1° rata con bonifico bancario entro 5 giorni dalla data dell’esame di ammissione Camplus College (vedi punto 3.4),
oltre il pagamento del deposito cauzionale;
2° rata con bonifico bancario entro il 10 dicembre 2022;
3° rata con bonifico bancario entro il 10 marzo 2023.

È possibile, altresì, richiedere una rateizzazione diversa da concordare con la Direzione Camplus College.

5. ACCESSO TRAMITE BANDO INPS
Nel nostro sito è possibile consultare la pagina dedicata a coloro che intendono accedere in Camplus College
esclusivamente tramite bando INPS. In questa pagina sono indicati i posti letto messi a disposizione da Camplus
College e tutte le informazioni sul relativo bando.

1

2

3

4

Compila la
domanda di
ammissione
Camplus
College1

Compila la
domanda
INPS sul sito
dell'Ente

Carica i
documenti
nel seguente
form2

Attendi
pubblicazione
graduatoria
INPS

5

Se vincitore
verrai contattato
dalla Direzione
Camplus College

1

Indicare all’interno della domanda la città e la residenza universitaria di preferenza per cui si intende partecipare (step 1 della
domanda). Allo step 5 della domanda indicare “Accesso esclusivamente tramite bando INPS” e selezionare "Riduzione di retta INPS".
2

I documenti necessari per l'accesso tramite bando INPS sono:
a) la ricevuta di avvenuta compilazione della domanda Inps dal sito www.inps.it;
b) la medesima attestazione I.S.E.E caricata sul sito INPS in sede di compilazione della domanda INPS. L’attestazione I.S.E.E.
deve essere idonea per le prestazioni del diritto allo studio universitario.
I seguenti documenti vanno caricati nel seguente form. Si specifica che, una volta completata la procedura di caricamento documenti, lo studente dovrà attendere la pubblicazione della graduatoria prima di essere contattato dalla Direzione Camplus
College.

I vincitori del bando INPS verranno ricontattati dalla Direzione Camplus College in ordine di graduatoria INPS e fino
a esaurimento posti, considerando le disponibilità relative alle tipologie di camera di ogni struttura e al sesso degli
studenti che già occupano le camere.
Si specifica, dunque, che l'esito positivo del bando INPS non garantisce automaticamente l'assegnazione di un
posto letto presso una delle residenze Camplus College.
Gli studenti che hanno già un contratto Camplus College e risulteranno vincitori di bando INPS avranno la precedenza sui posti INPS assegnati da Camplus College.
Solo gli studenti assegnatari del posto letto, in base ai criteri sopra citati, riceveranno copia del contratto Camplus College.
Dalla data di invio del contratto, lo studente avrà 3 giorni di tempo per rispedire il contratto controfirmato, pagare
il deposito cauzionale e la prima rata. Il mancato adempimento anche solo di una di queste azioniW determinerà
la perdita del beneficio presso i Camplus College.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione della graduatoria INPS e la comunicazione degli esiti positivi agli studenti, vi
siano ancora posti disponibili, in seguito allo scorrimento delle medesima graduatoria, la Direzione Camplus College si riserva la possibilità di valutare eventuali domande successive fino ad esaurimento posti, tenendo sempre
conto dei criteri sopra citati.
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6. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
La Fondazione C.E.U.R. 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. Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia (art. 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 autori di dichiarazioni false saranno tenuti, altresì, a versare a Camplus College 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 al precedente punto 2.2 e gli allegati delle città (Bologna Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino).

Founder & Ceo
Maurizio Carvelli

.

Camplus College
è presente a:

BOLOGNA
CATANIA
FIRENZE

Clicca sul puntatore
blu della città
Camplus College
di tuo interesse per
scaricare l'allegato
e scoprire tutti i
dettagli.

MILANO
PALERMO
ROMA
TORINO
Per saperne di
più visita il sito:

campluscollege.it

ALLEGATO BANDO - MILANO
Anno accademico 2022-2023
A Milano, Camplus College è presente con 3 Collegi di Merito:

CAMPLUS CITTÀ STUDI
Via A. M. Ampére, n. 3
20131 - Milano
95 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: camera
singola o doppia.

CAMPLUS TURRO

CAMPLUS LAMBRATE

Via Stamira d’Ancona, n. 25
20127 - Milano
100 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: camera
singola o doppia.

Via Caduti di Marcinelle, n. 2
20134 - Milano
160 studenti ospitati
Tipologia di alloggio: appartamenti,
con camere singole o doppie, dotati
di cucina e bagno
5

LOCALIZZAZIONE

PUNTI DI INTERESSE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

Fermata metro Piola
Fermata metro Turro
Fermata metro Lambrate
Politecnico Milano
Università Bicocca
Università Cattolica
Università degli Studi di Milano
Università Bocconi
Stazione Centrale

2

Camplus
Lambrate

Camplus
Turro

9

1

4

Camplus
Città Studi

6
7

8

DURATA DEL CONTRATTO
Camplus
College

Check-in

Check-out

Chiusura
festività natalizie

Chiusura
festività pasquali

Città Studi

01/09/2022

28/07/2023

Dal 23/12/2022 al 06/01/2023

Dal 6/04/2023 al 10/04/2023

Turro

01/09/2022

28/07/2023

Dal 23/12/2022 al 06/01/2023

Sempre aperto, ma sono sospesi
i servizi residenziali e formativi

Lambrate

01/09/2022

28/07/2023

Dal 23/12/2022 al 06/01/2023

Sempre aperto, ma sono sospesi
i servizi residenziali e formativi

Per richieste di permanenze di durata inferiore a quelle sopra indicate, visualizza le disponibilità al seguente link.
Per gli studenti che desiderano risiedere in Camplus College anche nei periodi di chiusura, è possibile usufruire delle
tariffe agevolate Camplus Guest, previa verifica delle disponibilità nelle residenze in cui il servizio è attivo.
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SPAZI E SERVIZI RESIDENZIALI
SPAZI

CAMPLUS CITTÀ STUDI

CAMPLUS TURRO

CAMPLUS LAMBRATE

Alloggio

in camera singola o doppia
dotata di bagno

in camera singola o doppia
dotata di bagno

in appartamento, dotato di
cucina e bagno in camera
singola o doppia

Strutture
e strumenti
didattici

sale studio, sale tutor,
biblioteca, servizio
emeroteca, dotazioni
informatiche, sala
conferenze

sale studio, sale tutor,
sale workshop, biblioteca,
servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e
sala conferenze

sale studio, biblioteca,
servizio emeroteca,
dotazioni informatiche e
sala conferenze

Altri spazi

sala ricreativa con pay tv, sala
Fitness, campo da calcetto
pallavolo e basket, sala
lab, lavanderia, parcheggio
(biciclette e moto)

palestra, sala ricreativa con
pay tv, sala TV, lavanderia, sala
multimediale, sala Plus Radio,
sala atelier, cucina comune,
parcheggio (biciclette e moto)

palestra, sala ricreativa con pay
tv, sala musica, lavanderia e
parcheggio (biciclette e moto)

SERVIZI

CAMPLUS CITTÀ STUDI

CAMPLUS TURRO

CAMPLUS LAMBRATE

Customer
Service

Reception H24

Reception H24

Reception H24

Ristorazione

colazione (esclusa la
domenica) e cena (escluso
il sabato) nel periodo di
efficacia del contratto,
esclusi i periodi di festività

colazione (esclusa la
domenica) e cena (escluso
il sabato) nel periodo di
efficacia del contratto,esclusi
i periodi di festività

scelta opzionabile
(vedi “rette”pag. 3)

Pulizie

• una volta a settimana della
camera e del bagno
• cambio settimanale della
biancheria da bagno e da letto
• pulizia degli spazi comuni

• una volta a settimana della
camera e del bagno
• cambio settimanale della
biancheria da bagno e da letto
• pulizia degli spazi comuni

• una volta a settimana della
camera e del bagno
• cambio settimanale della
biancheria da bagno e da letto
• pulizia degli spazi comuni

Utenze

aria condizionata,
internet, elettrica, idrica e
riscaldamento

aria condizionata,
internet, elettrica, idrica e
riscaldamento

aria condizionata, internet,
elettrica, idrica e riscaldamento

ordinarie e straordinarie

ordinarie e straordinarie

ordinarie e straordinarie

Manutenzioni

SERVIZI FORMATIVI
Le attività sono organizzate da uno staff formativo composto dal Direttore e il Responsabile Formativo Community
del Camplus College scelto e due figure del network rappresentate dal Responsabile della Formazione e Community
nazionale e dal Responsabile Career Service nazionale.

Tutoring

Attività di studio concordate con la
Direzione Camplus College e realizzate insieme a docenti e professionisti
per facilitare il percorso accademico
dello studente.

Community

Occasioni di confronto e condivisione con gli altri studenti e lo staff
di Direzione, attraverso attività di
community quali feste, sport e viaggi culturali.

Ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato attraverso colloqui
individuali con lo staff di Direzione.
Coaching

Career Service

Club

Orientamento e introduzione al mondo del
lavoro attraverso colloqui individuali e attività di gruppo (opportunità di stage e tirocini,
visite in azienda, incontri con professionisti,
laboratori su competenze trasversali e workshop formativi).

Attività teorico-pratiche suddivise per area
disciplinare, con lo scopo di conoscere e approfondire gli sbocchi occupazionali, tradizionali e trasversali, legati a ciascun corso di
studio. Di lato tutti i Club Camplus College:
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RETTE
Nota: cliccando sui box delle tipologie di camera, è possibile visualizzare le foto esemplificative.
Camera singola
con bagno esclusivo

15.900 ¤
CAMPLUS
CITTÀ STUDI

15.400 ¤

Camera doppia
con bagno esclusivo

13.400 ¤

CAMPLUS
TURRO

CAMPLUS
LAMBRATE

Camera singola con
bagno condiviso con
altra camera singola

Camera singola con
bagno condiviso con
una camera doppia

14.400 ¤

Camera doppia con
bagno condiviso con
una camera singola

12.900 ¤

Camera singola
con bagno esclusivo

15.900 ¤

Bilocale ad uso
esclusivo

14.000 ¤

Camera singola con
bagno condiviso con
altra camera singola

Camera doppia
con bagno esclusivo

14.900 ¤

13.400 ¤

Camera singola
in appartamento

Camera doppia
in appartamento

11.500 ¤

9.500 ¤

Gli importi indicati si intendono a persona e per una durata complessiva di 11 mesi.
Per gli studenti del Camplus Città Studi, Turro e Lambrate, che accedono tramite il colloquio di ammissione Camplus
College (vedi punto 3.4 del Bando di concorso), la scelta del pranzo è opzionale ed ha un costo aggiuntivo di 2.500 euro.
Per gli studenti del Camplus Lambrate, che accedono tramite l’esame di ammissione Camplus College (vedi punto 3.4
del Bando di concorso), la scelta del servizio ristorazione (colazione e cena) è opzionale ed ha un costo complessivo di
3.300 euro, mentre il servizio di ristorazione completo (colazione , pranzo e cena) ha un costo complessivo di 5.800 euro.
Per coloro che accedono tramite bando Inps (vedi punto 5 del Bando di concorso) valgono le rette e i servizi indicati
nella pagina dedicata sul sito Camplus College.
Le rate e le modalità di pagamento sono indicate al punto 4 del bando di concorso.

RIDUZIONI DI RETTA
Gli studenti ammessi in Camplus College possono richiedere e ottenere riduzioni di retta sulla base dei criteri di
reddito e merito. Le riduzioni sono cumulabili e aumentano proporzionalmente sulla base degli anni trascorsi
in Camplus.
RIDUZIONI - CAMPLUS COLLEGE
Anni Camplus

% riduzione reddito

% riduzione merito

% riduzione totale

1° Anno

fino al 10%

fino al 5%

fino al 15%

2° Anno

fino al 10%

fino al 10%

fino al 20%

3° Anno

fino al 10%

fino al 15%

fino al 25%

4° Anno

fino al 10%

fino al 20%

fino al 30%

5°e 6° Anno

fino al 10%

fino al 25%

fino al 35%

Per conoscere i requisiti e i dettagli per accedere alle riduzioni di retta si rimanda al punto 2.1 del bando di concorso.
Per conoscere gli importi delle rette e delle riduzioni ad esse applicabili è possibile adoperare il simulatore di retta Camplus.
RIDUZIONI - BANDI PUBBLICI
Bando INPS
Bando ENPAM

per figli o orfani dipendenti INPS - Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost
Per iscritti o figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione ENPAM
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ITER DI AMMISSIONE

1

Compila la
domanda di
ammissione

2

Invia i
documenti di
ammissione

3

Sostieni
l'esame di
ammissione

(Vedi punto 3.2
del bando)

(Vedi punto 3.3
del bando)

(Vedi punto 3.4)
del bando)

4

Firma il contratto e
effettua il bonifico
della 1° rata
(Vedi punto 4 del bando)

5

Sei uno studente
Camplus

PER INFORMAZIONI

www.campluscollege.it

