Fondazione Rui
Mission

Aiutare i giovani a diventare valenti professionisti e persone di ideali e di
grandi qualità umane: è l’obiettivo che si pone la Fondazione Rui (Residenze
Universitarie Internazionali).
I Collegi della Fondazione Rui fanno parte della CCUM-Conferenza dei Collegi
di
Merito
legalmente
riconosciuti
dal
Ministero
dell’Università
(www.collegiuniversitari.it); CCUM rappresenta l’Italia in EUCA- European
University College Association, l’associazione europea dei collegi di eccellenza
(www.euca.eu).

Eccellenza e
qualità

Dal 1959 la Fondazione Rui promuove l’eccellenza nello studio, nel lavoro e
nella vita.
Alle strutture moderne e funzionali si affianca il vero punto di forza dei Collegi:
il modello formativo proposto, concretizzato in un ambiente dove coltivare
amicizie e relazioni, nell’opportunità di frequentare corsi che completano il
curriculum universitario, in attività professionalizzanti, conferenze e incontri
con esponenti di spicco del mondo imprenditoriale, finanziario e culturale.
Nei Collegi ogni studente è affiancato sia da un tutor, uno studente più grande
della stessa facoltà, che lo supporta nell’ambientarsi rapidamente in università
e nell’acquisire un efficace ritmo di studi, sia da un coach, un professionista
affermato, che lo guida a reagire ai cambiamenti e a sviluppare quelle skills
che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro: leadership, capacità relazionali,
capacità di lavoro in team. Chi lo desidera può percorrere anche una
formazione spirituale, affidata alla Prelatura dell’Opus Dei. Nei Collegi viene
valorizzato il talento di ciascuno, per formare persone in grado di assumersi
responsabilità e dare un contributo importante nel mondo del lavoro e nella
società civile.

Attività in
Italia e nel
mondo

La Fondazione collabora attivamente con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MiUR) e ha fondato il Cimea, Centro di
informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (www.cimea.it), che
fornisce informazioni e consulenza a istituzioni e cittadini sulla comparabilità e
sul riconoscimento dei titoli di studio esteri, promuovendo la libera
circolazione dei cittadini comunitari e la mobilità internazionale di studenti e
professionaiti. Cimea fa parte delle reti internazionali NARIC (National
Academic Recognition Information Centres), ENIC (European Network of
national Information Centres on academic recognition and mobility) e MERIC
(Mediterranean Recognition Information Centres) e costituisce anche il Punto
Nazionale di Contatto del programma Erasmus Mundus dell’Unione Europea
(www.erasmusmundus.it). La Fondazione Rui realizza le indagini nazionali
italiane nell’ambito del progetto Eurostudent, iniziato nel 1994 per iniziativa
dell’European Council for Student Affairs (Ecsta): www.eurostudent-italia.it
Per diffondere informazione sul proprio operato e sui temi dell’università,
dell’educazione e della cultura, la Fondazione Rui pubblica “Universitas”
(www.rivistauniversitas.it), trimestrale on line per il mondo accademico e le
istituzioni sulla realtà universitaria italiana, e “Fondazione Rui”, trimestrale che
riporta cronache e resoconti delle attività culturali svolte all’interno dei Collegi,
entrambi disponibili in versione digitale su iTunes store.

Presenza sul
territorio

Uffici

La Fondazione Rui è presente sul territorio con i Collegi di:
• Bologna (Torleone);
• Genova (Capodifaro, Delle Peschiere);
• Milano (Torrescalla, Viscontea, Torriana, Castelbarco, MilanoAccademia);
• Roma (RUI, Celimontano, Porta Nevia, Villa delle Palme);
• Verona (Pontenavi, Clivia).
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