UNIVERSITÀ ROMANE IN CONVENZIONE
CON LE RESIDENZE UNIVERSITARIE RUI
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Campus Bio-Medico
L'Università Campus Bio-Medico e la Fondazione Rui assegnano 10 borse di studio pari a
3.000€ di sconto sulla retta di residenza a studenti meritevoli iscritti per la prima volta
nell'anno accademico 2021/22 a tutti i corsi di laurea. Tale agevolazione si aggiunge
all’agevolazione RUI 4 YOU.
Il processo di assegnazione delle borse, che avverrà in tre fasi (agosto, settembre e ottobre),
si baserà su una graduatoria redatta componendo l’ordine di valutazione della prova di
ammissione al Collegio e:
■
■

l’ordine di voto di maturità per studenti di laurea triennale (voto minimo 95/100);
l’ordine di voto di laurea triennale per studenti di laurea magistrale.

In caso di parità prevarrà lo studente con il valore ISEE Università inferiore e
anagraficamente più giovane. Per assegnare le borse gli studenti dovranno essere
immatricolati in Università. Gli studenti stranieri devono presentare attestato di iscrizione
all’Università Campus Bio-Medico.
Le borse di studio verranno rinnovate agli assegnatari sulla base dei seguenti criteri:
■
■

aver totalizzato entro il 15 ottobre almeno l’80% dei crediti previsti per l’intero anno con
una media non inferiore a 27/30;
aver ricevuto il parere positivo della Direzione del Collegio in merito all’attitudine alla
vita in Residenza e all’impegno manifestato dallo studente nelle attività di formazione
integrativa.

L’Università Campus Bio-Medico riconoscerà crediti formativi universitari (CFU) per attività
culturali e formative svolte nei collegi della Fondazione Rui, come per esempio i moduli del
progetto JUMP (jump.rui.it).

Luiss Guido Carli
Le residenze romane della Fondazione Rui e l’Università Luiss Guido Carli assegnano 10
borse di studio pari a 1.000€ di sconto sulla retta di residenza a studenti fuori sede,
regolarmente iscritti a tutti i corsi nell'a.a. 2021/22 con priorità a quelli iscritti al primo anno.
Tale agevolazione si aggiunge all’agevolazione RUI 4 YOU.
Per concorrere gli studenti devono aver ottenuto un voto dell’esame di maturità uguale o
superiore a 90/100, aver superato il test d’ingresso all’università e superare la prova di
ammissione prevista dal Collegio.
Le borse di studio verranno rinnovate agli assegnatari sulla base dei seguenti criteri:
■

aver totalizzato entro il 30 settembre almeno l’80% dei crediti previsti per l’intero anno
con una media non inferiore a 27/30;
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■

aver ricevuto il parere positivo della Direzione del Collegio in merito all’attitudine alla
vita in Residenza e all’impegno manifestato dallo studente nelle attività di formazione
integrativa.

Sapienza
La Sapienza Università di Roma e la Fondazione Rui assegnano 10 borse di studio pari a
1.000€ di sconto sulla retta di residenza a studenti fuori sede, regolarmente iscritti nell'a.a.
2021/22 ad un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico o dottorato di ricerca. Tale
agevolazione si aggiunge all’agevolazione RUI 4 YOU. Di queste dieci borse, quattro saranno
in favore di studenti internazionali regolarmente iscritti.
Per ottenere uno di questi posti, è necessario superare la prova di ammissione prevista dal
Collegio scelto, basata sul curriculum studiorum, sulla attitudine alla vita del Collegio e sulla
motivazione verso il progetto formativo della Fondazione Rui.
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico o
dottorato di ricerca dovranno presentare:
■
■
■

voto dell’esame di Stato non inferiore a 90/100 (studenti italiani);
voto di laurea non inferiore a 105/100 (dottorandi);
attestato di iscrizione a Sapienza Università di Roma e copia del titolo di studio di
scuola secondaria o di laurea tradotto in italiano e legalizzato (studenti internazionali).

Tutti gli altri studenti dovranno avere superato, entro il 15 ottobre dell’anno in cui si chiede
l’ammissione in residenza, l’80% dei crediti previsti dal piano di studi del corso prescelto
nell’anno accademico precedente, con media non inferiore a 27/30.

Roma Tre
L’Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione Rui assegnano 10 borse di studio pari a
1.000€ di sconto sulla retta di residenza a studenti fuori sede, regolarmente iscritti nell'a.a.
2021/22 ad un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, master (I e II livello) o
dottorato di ricerca. Tale agevolazione si aggiunge all’agevolazione RUI 4 YOU. Di queste
dieci borse, quattro saranno in favore di studenti internazionali regolarmente iscritti.
Il processo di assegnazione delle borse avverrà in due fasi il 15 ed il 31 ottobre. Per
concorrere gli studenti italiani iscritti devono soddisfare i seguenti criteri:
■

■

■

per gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea il superamento - ove previsto - della
prova di ammissione con posizione in graduatoria non inferiore al primo 30% degli
ammessi o - nel caso in cui non ci siano prove di ammissione - un voto all’esame di
maturità pari o superiore a 90/100;
per gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale, Master di I e di II livello e
Dottorato il conseguimento del titolo di Laurea con votazione non inferiore a 105/110;
per gli studenti in attesa di esame di laurea ma ammessi ad iscriversi ai corsi di Laurea
magistrale, vale il criterio previsto per il rinnovo;
per tutti i corsi: valutazione positiva della Direzione del Collegio sull’attitudine alla vita in
Collegio e sull’impegno manifestato dallo studente nelle attività di formazione
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integrativa.
Le borse di studio verranno rinnovate agli assegnatari sulla base dei seguenti criteri:
■

aver totalizzato entro il 30 settembre l’80% dei crediti previsti per l’intero anno
accademico precedente con una media non inferiore a 27/30.

Per tutti gli altri studenti internazionali:
■

■
■

il superamento - ove previsto - della prova di ammissione ai relativi Corsi di Studio
dell’Università o - nel caso in cui non ci siano prove di ammissione - il possesso del
certificato di immatricolazione ai corsi universitari;
il superamento della prova di selezione in Collegio;
la valutazione positiva della direzione sul curriculum dello studente e sulla sua
motivazione a partecipare al progetto formativo del collegio.

Tor Vergata
L'Università degli Studi Roma Tor Vergata e la Fondazione Rui assegnano 5 borse di studio
pari a 1.000€ di sconto sulla retta di residenza a studenti fuori sede, regolarmente iscritti
nell'a.a. 2021/22 ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico, Tale agevolazione si
aggiunge all’agevolazione RUI 4 YOU. Di queste cinque borse, due saranno assegnate a
studenti internazionali provenienti da paesi UE e extra UE.
Per concorrere gli studenti devono aver superato la prova di selezione prevista dal collegio
e inoltre:
■

■

■

per gli studenti iscritti al primo anno:
● voto esame di stato non inferiore al 90/100;
● essere entro il primo 20% della graduatoria di ammissione al corso di laurea, ove
prevista una prova di ammissione;
per gli altri studenti:
● aver totalizzato entro il 30 settembre almeno l’80% dei crediti previsti per l’intero
anno con una media non inferiore a 27/30;
per gli studenti internazionali:
● curriculum accademico presentato all’Ateneo in fase di ammissione in università.
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