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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA  

DI REGGIO CALABRIA 
Residenza universitaria di Via Roma 

BANDO DI AMMISSIONE 
ANNO ACCADEMICO 2017-18 

 
 

Art. 1. Posti alloggio disponibili 

Per l'Anno accademico 2017-18 sono disponibili e messi a concorso, presso la Residenza 
universitaria di Reggio Calabria, sita in via Roma, n. 40 posti alloggio, destinati a Studenti 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

 

Art. 2. Ripartizione dei posti alloggio  

1. I posti alloggio di cui all’art. 1 sono ripartiti come segue: 

a) N. 11 posti riservati agli Studenti e Dottorandi confermati; 

b) N. 2 posti riservati agli Studenti diversamente abili (con invalidità pari o superiore al 

66%), immatricolandi o iscritti, fino a due anni fuori corso, ai corsi di laurea triennale, 

magistrale e a ciclo unico, ovvero ai corsi di dottorato;  

c) N. 2 posti riservati agli Studenti di nazionalità extraeuropea, immatricolandi o iscritti ai 

corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico ovvero ai corsi di dottorato;  

d) N. 14 posti riservati agli Studenti che si immatricolano nell’A.A. 2017/2018; 

e) N. 11 posti riservati agli Studenti iscritti agli anni successivi al primo. 

2. I posti alloggio di cui al presente bando che dovessero rimanere non attribuiti, verranno 

ripartiti e assegnati con decreto del Magnifico Rettore. 

 

Art. 3. Beneficiari 

1. Possono partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di studenti: 

- Studenti immatricolandi a corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico nell’anno 

accademico 2017-18; 

- Studenti già iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico nell’anno 

accademico 2017-18; 

-  

Art. 4. Requisiti di partecipazione alla selezione 

1. Tutti i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 

alla data della stessa. In particolare: 

a) Essere residenti in un luogo distante non meno di 50 km dalla sede del corso di studi ovvero in 

Regioni diverse dalla Calabria. 
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b) Essere in possesso dei seguenti requisiti di merito: 

 

b1) studenti immatricolandi: aver conseguito all’esame di maturità una votazione non 

inferiore a 90/100;  

b2) iscritti ad anni successivi al primo: avere una media ponderata1 dei CFU non 

inferiore a 27/30 (ventisette) ed aver  conseguito un numero minimo di crediti, 

differenziato in ragione  dell’anno di immatricolazione, come di seguito specificato:  

 

Tipo Corso Media 

ponderata 

 (valore minimo) 

Anno di 

immatricolazione  

Numero CFU  

(valore minimo) 

 

Laurea triennale 

 

27 

2016-2017 25 

2015-2016 70 

Laurea magistrale  

27 

 

2015-2016 

 

25 

 

Laurea a ciclo unico 

 

 

27 

2016-2017 25 

2015-2016 70 

2014-2015 120 

2013-2014 160 

 

 

 

b3)  Studenti immatricolandi ai corsi di laurea magistrale: aver conseguito la laurea 

di 1° livello con votazione non inferiore a 105/110;  

 

c) Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei Corsi di laurea che prevedono test di accesso 

sono ammessi in graduatoria con riserva. La riserva sarà sciolta al momento del 

perfezionamento dell’immatricolazione. 

 

Art. 5. Criteri di valutazione delle domande 

1. La Commissione di cui all’art. 6, ai fini della redazione delle graduatorie, attribuisce i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 

                                                        
1Per media ponderata si intende la sommatoria del prodotto tra il voto di ciascun esame e il numero di CFU ad 
esso associato, diviso il totale dei crediti  



 
 

 3 

a. punti 70 per la valutazione del merito, tenendo conto rispettivamente per le singole categorie 

del voto di maturità o della media ponderata dei CFU o del voto di laurea.  

b. punti 30 a seguito di colloquio finalizzato a valutare le potenzialità del candidato (con 

riferimento sia al percorso formativo già effettuato sia a quello che intende proseguire in 

università, le sue capacità critiche,  gli interessi culturali e  la propensione alla vita 

comunitaria. 

2. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti.  

 

Art. 6. La Commissione  

1. La Commissione, incaricata dell’esame dei requisiti di merito e della valutazione del 

colloquio è composta da tre Docenti e da due Studenti. 

2. La Commissione è nominata con decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria.  

 

Art. 7. Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di ammissione deve essere  indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Via Melissari - Loc. Feo di Vito – Cittadella 

universitaria – 89124 – Reggio Calabria, , entro e non oltre, a pena di esclusione,  le ore 

12.00 del 18 Settembre 2017. Il presente bando è altresì reso pubblico sul sito del web di 

Ateneo e sul sito della Residenza Universitaria. al seguente indirizzo: 

http://www.unirc.it 

2. La domanda deve essere debitamente firmata, pena l’esclusione (ad eccezione delle 

domande trasmesse a mezzo PEC) e presentata unitamente a copia di un documento di 

identità personale in corso di validità. 

3. La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento (sono valide le raccomandate pervenute oltre il 

termine di scadenza purché spedite entro lo stesso termine; a tal fine fa fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante);  consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo 

dell’Ateneo sito in Via Melissari, Loc. Feo di Vito, Cittadella universitaria, 89124, Reggio 

Calabria;  trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: amministrazione@pec.unirc.it.   

4. Le domande che non pervengano entro il termine ovvero con le modalità previste ai 

commi precedenti non verranno ritenute ammissibili ai fini della partecipazione al 

concorso. 

mailto:amministrazione@pec.unirc.it
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5. La domanda di ammissione, pena l’esclusione dal concorso, deve indicare i dati 

necessari alla verifica dei requisiti di merito, sopra indicati, come previsto dal modello 

allegato al presente bando. 

6. I candidati sono tenuti a comunicare al Magnifico Rettore, tempestivamente e mediante 

racc. a.r., qualsiasi fatto, verificatosi successivamente alla data di presentazione della 

domanda, preclusivo dell’ammissione al concorso. 

 

Art. 8. Formulazione della graduatoria 

1. L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio 

attribuito, ottenuto sulla base dei criteri di merito, sopra indicati.  

2. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, all’anno di 

corso più elevato e, in caso di ulteriore parità, prevale il voto relativo al titolo di studio e, 

successivamente, prevale il candidato più giovane. 

3. La Commissione redige la graduatoria generale, nonché un’ulteriore graduatoria per 

l’assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti diversamente abili ed a quelli di 

nazionalità extraeuropea. 

 

Art. 9. Pubblicazione della graduatoria 

1. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ateneo equivale a 

comunicazione per i partecipanti alla selezione.  

2. Gli studenti assegnatari del posto devono presentare presso l’Ufficio Protocollo dell’Ateneo 

entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria formale dichiarazione di 

accettazione del posto. 

3. La mancata accettazione entro i termini fissati costituisce rinuncia all’assegnazione.  

4. Avverso la graduatoria gli Studenti interessati possono, entro lo stesso termine di cui al 

punto 2) produrre ricorso in sede amministrativa per la verifica e/o modifica della propria 

posizione, fatte salve le altre forme di tutela  previste dalla legge. 

 

Art. 10. La retta  

1.  La retta mensile per la permanenza, compresi tutti i servizi offerti dalla Residenza, è fissata 

in € 120,00 per la stanza singola ed in € 100,00 per la stanza doppia ed in € 80,00 per la 

stanza tripla. 

2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

potrà riservare un numero di posti gratuito o a tariffa ridotta. Al momento dell’ingresso in 

Residenza gli studenti dovranno versare un deposito cauzionale di € 200,00 per l’eventuale 
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rifusione di danni che dovessero arrecare alla struttura. La somma sarà restituita al termine 

della permanenza presso la Residenza. E’ fatto salvo il diritto della Residenza di agire per il 

maggior danno.  

3. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l’Amministrazione fisserà ed in ogni 

caso in n. 3 rate quadrimestrali anticipate, a partire dal giorno d’ingresso nella struttura. 

       

      Art. 11. Riconferme annuali 

Tutti i posti presso la Residenza sono conferiti dal 1^ Ottobre 2017 al 30 Settembre 2018,   e po    

tranno essere confermati di anno in anno per tutta la durata del corso legale degli studi a 

condizione che lo Studente mantenga i requisiti di merito indicati nel presente bando e che sia 

in regola con il pagamento della retta dell’anno accademico in corso. 

 

Art. 12 Servizio di foresteria 

Il servizio di foresteria è garantito ai soggetti indicati nell’allegato Regolamento dei Servizi di 

Foresteria adottato dall’Amministrazione, ed in ogni caso non  può avere durata superiore a 2 

settimane. 

Il costo per pernottamento, indicato nel citato Regolamento, sarà pagato secondo le modalità 

fissate dall'Amministrazione. 

 

Art. 12 Chiusura del Collegio 

Il Collegio, di norma, resta chiuso dal 20/07 al 31/08 di ogni anno e negli altri periodi che 

l'Ateneo potrà determinare. 

 

 Reggio Calabria, 29/08/2017 

                      Il Rettore 

                     Prof. Pasquale Catanoso 

   

 

 

               Il Responsabile dei Servizi Speciali 

          Diritto allo Studio - Residenze e Collegi 

                             Giorgio Sorrentino  
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ALLEGATI: N. 2 Modelli di partecipazione 

MODULO RICHIESTA POSTO ALLOGGIO IN AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 N. 445)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER UN POSTO DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 
2017/2018  

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME 
____________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA ___/___/19___ CITTADINANZA _____________________________________ 
LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ PROV. 
__________ CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
RESIDENZA 
Via/Corso___________________________________________________________________ CAP 
_______ LOCALITA’ _____________________________________________ PROV. __________  

TELEF._____________ CELLULARE _____________________ E‐MAIL 

_____________________________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità̀:  

(RISERVATO AGLI STUDENTI IMMATRICOLANDI 1° LIVELLO O CICLO UNICO NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018)  

|__| di aver superato l’esame di Stato con la votazione di ______/100 |__| lode 

|__| di avere intenzione di iscriversi al Corso di laurea in 

_______________________________________________________________________________  

(RISERVATO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI LAUREA 1° LIVELLO O CICLO UNICO PRIMA DELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 – no Laurea 
magistrale/Master 1° livello) 

|__| di essersi immatricolato nell’anno accademico ___________________ al Corso di (2) in 

_____________________________________________________________ dell’Università degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria 

e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  
 
 

 

(RISERVATO AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE)  

|__| di essersi immatricolato di 1° livello nell’A.A. _______________ e di avere intenzione di iscriversi nell’A.A. 

2017/2018 al _____ anno della laurea magistrale o al Dottorato in 
_____________________________________________ 
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presso______________________________________________________________________________ dell’Università 
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

|__| di essersi immatricolato nell’A.A. _______/________ al corso di laurea magistrale in 

_________________________________ ________________________________ dell’Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 

 

e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  
e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  

Allegare n. 2 fotografie formato tessera  

CODICE STUDENTE 
(riservato alla Residenza) _________________________  

(barrare solo le caselle che interessano seguendo la guida alla compilazione riportata nell’ultima pagina del presente modulo)  

• |__|  di non essere in possesso di altra laurea (ad eccezione degli iscrivendi a laurea magistrale o a master di 1° livello )  

• |__| di possedere una percentuale di invalidità̀ del ___________ (4) 

Informativa privacy  

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03), l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria in qualità di Titolare del 
trattamento, rende noto che: 
• i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla valutazione dei requisiti per la partecipazione al presente concorso e per la gestione delle conseguenti pratiche 
amministrative; saranno altresi ̀trattati per l’accesso a pubblici uffici quali Agenzia delle Entrate, Catasto, Pubblico Registro Immobiliare; al fine dell’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni rese i dati potranno essere trasmessi ad altro Ente che, per convenzione o per finalità sue proprie, procederà all’accesso in nome e per conto 
dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
• in caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere trattati per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura 
dei rischi, al rispetto della normativa in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la regolare tenuta della contabilità, per l’adesione 
a società sportive, per pubblicazione sul sito istituzionale e/o sulle riviste del Collegio. 
In caso di aggiudicazione del posto di studio, i dati potranno essere comunicati a organi di P.S., fondazioni per l’assegnazione di premi e/o borse di studio, istituti 
universitari, associazioni studentesche, società di assicurazione, società sportive, agenzie di viaggio, nonché alla Conferenza dei Collegi di Merito legalmente riconosciuti 
ai fini dell’emissione del Diploma di Collegio e della relativa certificazione delle competenze acquisite. 
I trattamenti potranno essere effettuati con modalità informatiche e/o manuali. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare al presente concorso. 
Con la partecipazione al presente bando lo studente autorizza inoltre la Residenza all’utilizzo a titolo gratuito della propria immagine nello svolgimento delle attività 
promosse dalla Residenza per iniziative promozionali, redazionali, documentali non a fini di lucro e senza termini di tempo. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali e delle immagini di cui alla presente informativa è l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. Le richieste per 
l'esercizio dei diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 possono essere presentate al Titolare, inviando lettera raccomandata all’indirizzo sopra citato o via mail 

all’indirizzo info@unirc.it 

Data ___________________ Firma ______________________________________________  

 

ALLEGAalla domanda 

• |__|  Fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda  

• |__|  Autocertificazione relativa alla residenza all’atto della presentazione della domanda  

• |__|  Fotocopia del codice fiscale  

• |__|  Due fotografie formato tessera  

• |__|  Certificato rilasciato dalla Scuola o autocertificazione sottoscritta dallo studente concorrente, 
attestante la votazione di maturità (obbligatorio solo per studenti immatricolandi nell’A.A. 2017/18)  
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• |__|  Copia di traduzione legalizzata del titolo di studi conseguito, accompagnata da Dichiarazione Consolare 
relativa alla valutazione dello stesso in centesimi (obbligatorio solo per gli studenti stranieri immatricolandi 
nell’A.A. 2017/18)  

• |__|  Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dallo studente concorrente o certificato rilasciato 
dalla Segreteria dell’Ateneo, attestante tutti gli esami sostenuti (OBBLIGATORIO per TUTTI gli studenti 
immatricolati prima dell’A.A. 2017/2018: 1° livello – ciclo unico – laurea magistrale)  

• |__|  Certificato invalidità riconosciuta uguale o superiore al 66% dello studente concorrente diversamente 
abile  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta o certificato di laurea con la votazione conseguita (solo 
per i laureati triennali, i dottorandi di ricerca e gli specializzandi) 

Nota bene: il presente modulo di partecipazione cartaceo dovrà ESSERE SPEDITO, corredato di tutta la 
documentazione richiesta, al seguente indirizzo, a mezzo lettera raccomandata:  

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Mediterranea”,  
Via Salita Melissari 
89100 Reggio Calabria 
 
ENTRO IL 18/09/2017 (farà fede il timbro postale di partenza)  
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MODELLO CONFERMA POSTO ALLOGGIO 

 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi Mediterranea 

di Reggio Calabria 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a __________________________(         ), 

 

il ____/____/____, residente a _________________________(         ), C.a.P. ________, 
in  
 
Via _________________________n. _____, C.F. ____________________________, 
 
Tel. _____________, Mail __________________________, iscritto/a al _____ del Corso  
 
di Laurea___________________________________, presso il Dipartimento di ________ 
 
____________________dell’Università degli Studi mediterranea di Reggio Calabria, matricola  
 
n. ___________________ 
 

CHIEDE 
 

La conferma del posto alloggio presso la Residenza Universitaria di Via Roma. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dal  
 
Bando ed in particolare di aver ottenuto una Media Aritmetica pari a _____/30 e N. 
_____Crediti  
 
CFU. 
 
 
______________, li _____/_____/_____ 
 
         Firma 


