
Collegidi merito:entraunosu10
Boomdi domanderispettoal 2019
Oltre 7.000candidatiper790posti lettonellenoveresidenzemilanese.Vitto,alloggioe formazioneparallela

MILANO
di SimonaBallatore

Recorddi domande ancheper i

“Collegi di merito”: le richieste

dei fuorisede per accedereai

790 posti letto in città (e ai servi-

zi offerti dalle fondazioni che si
occupanodelle residenze)sono

statesuperiori ancherispettoal

periodo pre-covid. Nesonoarri-

vate oltre settemila quest’anno,
200 i nuovi ingressi.
Milano èlacittà italianachecon-

ta più collegi di merito: sonono-
ve dei 53 rappresentatidalla
Conferenza dei Collegi di Meri-
to, Ccum, riconosciuti dal Mini-

stero dell’Università e della Ri-

cerca: tre sono di Camplus-Fon-

dazione Ceur, cinquedi Fonda-

zione Rui, ai quali si aggiungeil

Collegio di Milano. Sonotutti en-

ti privatino- profit. Si entraparte-

cipando a unbandoe aunasele-

zione; si ricevono borsedi stu-

dio checopronodal 30 al 100%
delle spese. «Non sono enti
esclusivi o riservati a persone
abbienti - premettono dalla
Ccum - l’ammissione avviene
sulla basedella preparazione e
della motivazione degli studenti
indipendentementedal reddito;

tutti gli allievi ricevono unabor-

sa di studio che, a seconda
dell’Isee, copre in parteo com-

pletamente le speseper il vitto,

l’alloggio e per il percorsofor-

mativo ».
Un anno in un collegio di meri-

to ha un costomedio rimanen-

te, a caricodei ragazzi,compre-

so tra i 5.000e i 6.000euro: so-

no inclusi nellaspesaunpercor-
so formativo personalizzato,vit-

to, alloggio,utenze, internet, uti-

lizzo dei luoghi di studioe sva-

go all’interno delle strutture.
Sul mercatoi costi - tra affitto,
vitto e bollette - superano al mo-

mento i settemila euro. Tra i ra-

gazzi che fanno domandac’è

anchechi è rimasto esclusodal-
le graduatorie delle residenze
universitarie previste col diritto
allo studio. Oltre a vivere insie-

me, gli studenti delle diverse
università seguonoun percorso
formativo extra orientato al

mondodel lavoro e agli scambi
internazionali.A fine percorsori-

cevono un diploma di collegio.
Il 47%dei ‘collegiali’ seguecorsi
di laurea in areaStem (Science,
Technology, Engineering e Ma-

thematics), a fronte di una me-

dia nazionaledel 24%, mentreil
16% appartieneall’area medica.
Il 95,3%degli studentidei Colle-

gi concludegli studi nei tempi
previsti e il 97,5%haun lavoro a
unanno dalla laurea.
«Agli studenti piace vivere e
studiare in Collegio per i vantag-

gi che offre dal punto di vista
della formazione, della qualità
degli spazi e del sostegnoeco-
nomico attraverso le borsedi
studio, aspettocruciale in que-
sto periodo caratterizzato dal

rialzo dei prezzi», sottolinea Vin-
cenzo Salvatore,presidentedel-
la Conferenza dei Collegi di Me-

rito. Sotto la lente - nella città
semprepiù ’cara’ per i fuorise-

de - anche i fondi dedicatialle
residenzecol Pnrr - oltre 900 mi-
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lioni. «Il Pnrr deve sostenere
realtà come i Collegi - l’appello
di Vincenzo Salvatore – e fare di

città come Milano mete ancora

più attrattive per gli studenti ita-
liani e stranieri » .
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Milano è la città italiana che conta più collegi di merito:sono nove dei 53
rappresentatidalla Conferenza dei Collegi di Merito, Ccum
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DomenicoDestito,da Roma

«Cercavocasa
unannoprima
Qui piùservizi
eborsadi studio»

MILANO

Domenico Destito,19 anni, viene daRo-

ma. Alle spalle il liceo scientifico, fre-

quenta EconomiaeFinanzaalla Bocconi.

Perchéhascelto Milano?

«Perchéè unacittàefficiente, perchéèil

centrofinanziario italiano edèben colle-

gato alle altre città internazionali».

L’impatto?
«VenendodaRomanon cosìtraumatico,
mi sonoadattatofacilmente».
Quandoha iniziato aguardarsi intorno
alla ricercadi unacamera?
«Al quarto anno, quandohoprovato il te-
st in Bocconi. Guardavo i prezzi delle ca-
se tramitefamigliari cheabitano nell’hin-
terland e amici. Poi sono venutoa cono-

scenza di Castelbarco, della Fondazione
Rui,ehopreferitofare questasceltaper-

ché rispettoa vivere in appartamentodà
una formazione complementarein più,
come il programma Jump, e si possono
incontrare personedi spicco».
Condividela camera?
«Sono in doppia con unragazzochevie-

ne daParigi.Anchequestaaperturainter-

nazionale mi piacemolto, mi dàspunti. E

tra coinquilini si è già creatounbel lega-

me, quasi di fratellanza. Anche quando
hai problemi con lo studio c’è sempre
qualcuno con cui confrontarti ».

Milano ’spaventa’peri costi?
«I prezzidelle casesonounpo’ proibitivi,

so di amici che hannodovuto affittare
singole chepoi dividono in tre. Tantissi-

mi compagni,che si sono mossi all’ulti-
mo, non solo non sono riusciti a entrare
nei collegi di merito e negli studentati
ma neppurea trovare unacasa.Consi-
glio di muoversi un annoprima».

Lei havinto la borsadi studio?
«Sì, contala mediadel terzo, quartoe
quinto annoe il voto di maturità. Hovin-

to unaborsadi studio che quest’annomi
copreil 100%della retta».

Alcuni rettori hanno lanciatol’appello:
Milano attira studentimasenon si lavo-
ra sultemadelleresidenzee nonsi cal-

mierano i prezzirischiadi allontanarli.
Cosanepensa?
«Sono abbastanza d’accordo. Ho visto
checi sonoresidenzein cantiere, qualco-

sa si sta muovendo. Però aggiungo
un’esigenza: le residenzevannocostrui-

te non solo con lo scopodi darevitto e
alloggio, ma servizi agli studenti».

Si.Ba.
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