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Bando di selezione 
per l’anno accademico 2013/2014 
per corsi di laurea, corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico e corsi di laurea magistrale

Il presente bando si compone di due parti distinte.
La prima parte del bando si rivolge alle studentesse e agli studenti di scuola 
media superiore, interessati a iscriversi a un corso di studio dell’Università 
di Trento.
La seconda parte del bando è diretto alle neolaureate e ai neolaureati 
interessati a iscriversi a un corso di laurea magistrale dell’Università di Trento. 
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corsi di laUrea e laUrea 
maGisTrale a ciclo Unico

Art. 1 - Posti disponibili

1. Sono da conferire, con selezione per titoli ed esami, 16 (sedici) posti 
di allievo/a del Collegio di Merito Bernardo Clesio (di seguito Collegio), 
riservati a quanti si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea o di 
laurea magistrale a ciclo unico presso l’Ateneo di Trento. 

2. I posti disponibili sono suddivisi in due aree scientifico/disciplinari che 
raggruppano le strutture accademiche dell’Ateneo: 
a) area umanistico-sociale (Dipartimenti di: Economia e Management; 

Lettere e Filosofia; Sociologia e Ricerca sociale; Facoltà di Giurisprudenza); 
b) area scientifica (Dipartimenti di: Fisica; Matematica; Ingegneria civile, 

ambientale e meccanica; Ingegneria e scienza dell’informazione; 
Ingegneria industriale, Psicologia e scienze cognitive; Centro di 
Biologia Integrata - CIBIO).

3. Sono riservati 11 (undici) posti per gli iscritti ai corsi dell’area 
umanistico-sociale e 5 (cinque) per gli iscritti ai corsi dell’area 
scientifica. Sarà tuttavia facoltà della Commissione, di cui al successivo 
art. 4, modificare tale suddivisione in base al numero di candidati che 
risulteranno idonei in ciascuna area.

Art. 2 - Benefici

1. I vincitori avranno diritto di usufruire a titolo gratuito di un alloggio presso 
la struttura del Collegio. Gli alloggi sono costituiti prevalentemente 
da mini unità abitative con camere a due posti, locale uso cucina-
soggiorno e bagno. Sono inoltre previsti servizi specifici dedicati agli 
allievi del Collegio nonché particolari agevolazioni illustrate nel sito:  
www.unitn.it/collegiodimerito.

2. In base alla condizione economica di appartenenza, gli allievi del Collegio 
potranno beneficiare delle borse di studio messe a disposizione, con 
bando annuale, dall’Opera Universitaria (l’ente per il diritto allo studio 
della Provincia autonoma di Trento). La presentazione della domanda di 
ammissione al Collegio, così come lo status di allievo del Collegio, non 
esonerano lo studente che ne avesse i requisiti dal presentare anche 
domanda di borsa di studio, seguendo modalità e scadenze riportate sul 
sito www.unitn.it/immatricolazioni
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Art. 3 - Requisiti e domanda di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione al Collegio gli studenti 
che conseguiranno il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno 
scolastico 2012/13. Per i candidati che concorrono con diploma 
di scuola superiore italiano il punteggio finale dovrà essere pari ad 
almeno 80/100, mentre, per i candidati in possesso di titolo estero, 
la votazione finale dovrà essere pari ad almeno l’80% del punteggio 
massimo ottenibile nel Paese in cui lo si è conseguito. La Commissione 
esaminatrice potrà accogliere domande di studenti diplomati nell’anno 
scolastico 2011/12 se giustificate da esperienze formative qualificanti, 
illustrate nella lettera motivazionale prevista al successivo comma 5, 
adeguatamente documentate, e a condizione che il candidato non abbia 
mai preso iscrizione a un’università italiana o straniera.

2. I candidati che presenteranno domanda di ammissione prima di 
conseguire il diploma di maturità, saranno tenuti ad autocertificare il 
possesso di una media degli insegnamenti di quinta superiore tale da 
consentire di conseguire una votazione finale pari ad almeno 80/100. 
Tali candidati, dopo aver conseguito il titolo di maturità dovranno inviare, 
entro il 15 luglio 2013, via fax allo 0461 283222 (Att. Collegio di Merito) 
l’autocertificazione relativa al punteggio finale conseguito. Nel caso in 
cui, a quella data, la votazione non fosse ancora nota, l’autocertificazione 
sarà sottoscritta il giorno della prova scritta, prevista per il 23 luglio 
2013, come indicato al successivo art. 4.

3. Per l’ammissione alla selezione è necessaria la comprovata conoscenza 
di una seconda lingua a livello B1 (oltre a quella del Paese di 
provenienza) fra una delle seguenti lingue dell’Unione Europea: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, italiano. L’elenco delle certificazioni 
ammesse è riportato nel box “Riferimenti” della domanda online, di 
cui al successivo punto 5, oltre che nel sito del Collegio all’indirizzo:  
www.unitn.it/node/16914. 

4. Le domande di ammissione con certificati non conformi saranno accolte 
con riserva e valutate dalla Commissione (di cui all’art. 4).

5.  Nel caso in cui il candidato non sia in possesso di alcuna certificazione 
relativa alle competenze linguistiche, deve allegare un’autocertificazione 
che illustri dettagliatamente il percorso che lo ha portato all’acquisizione 
delle suddette competenze. Queste domande saranno accolte con 
riserva e valutate dalla Commissione. 
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6. L’esito delle valutazioni della Commissione definirà l’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere la prova scritta che sarà reso noto il  
18 luglio sul sito del Collegio (si veda anche quanto previsto al 
successivo art. 4 comma 4).

7. La candidatura alla selezione dovrà essere presentata online all’indirizzo 
www.unitn.it/apply/test-ammissione a partire dal 27 maggio 2013 ed 
entro il termine del 7 luglio; il candidato dovrà:
a) indicare i propri dati anagrafici e i riferimenti di un documento di 

identità;
b) inserire il proprio indirizzo e-mail che sarà utilizzato per tutte le 

comunicazioni relative alla procedura di selezione e l’eventuale 
ammissione al Collegio;

c) scegliere l’area scientifico/disciplinare e il corso di studio a 
cui intenderà iscriversi. Al momento della presentazione della 
domanda, sarà possibile selezionare al massimo due corsi di studio 
purché afferenti alla stessa area scientifica;

d) specificare la lingua straniera conosciuta (diversa da quella del 
Paese di provenienza) tra il francese, il tedesco, lo spagnolo, 
l’italiano e l’inglese e indicarne il livello di padronanza. A tal fine è 
richiesto di allegare un file con il certificato, o un’autocertificazione 
dettagliata, che attesti la conoscenza della suddetta lingua almeno 
a livello B1. È possibile inoltre indicare l’eventuale conoscenza di 
ulteriori lingue straniere;

e) dichiarare di essere in grado, sulla base della votazione media del 
proprio curriculum scolastico, di conseguire una votazione finale 
conforme a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; 
oppure indicare la votazione conseguita, se già nota al momento di 
presentazione della domanda;

f) allegare una lettera (su file), della lunghezza minima di 2.000 
battute, redatta in lingua italiana, che illustri le motivazioni per la 
scelta dell’area scientifico/disciplinare e per l’accesso al Collegio;

g) allegare file del curriculum vitae in formato Europass (si veda  
http://europass.cedefop.europa.eu);

h) allegare file con copia del documento d’identità indicato al punto a).



6
Collegio di Merito BerNArdo CleSio - UNiverSità degli StUdi di treNto

Art. 4 - Commissione esaminatrice, prove di
selezione e graduatoria

1. La Commissione, composta da docenti dell’Ateneo di Trento, è nominata 
con decreto rettorale.

2. La Commissione valuterà la maturità intellettuale e l’attitudine agli 
studi universitari dei candidati, anche in riferimento al livello di cultura 
generale acquisito negli studi secondari superiori. A tal fine la selezione 
sarà articolata in:
a) una prova scritta;
b) un colloquio.

3. La prova scritta avrà luogo presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale in via Verdi 26, martedì 23 luglio 2013 alle ore 9.00. 
Per lo svolgimento della prova saranno concesse ai candidati tre ore. Il 
colloquio si svolgerà lunedì 29 luglio 2013 alle ore 13.30 presso la 
medesima sede.

4. Nel caso in cui pervenissero più di 130 candidature, la Commissione 
redigerà una graduatoria che stabilirà il numero di candidati ammessi 
alla prova scritta. I criteri utilizzati per stilare la graduatoria, che verrà 
pubblicata sul sito del Collegio il 18 luglio 2013, saranno: la votazione 
finale conseguita negli studi secondari superiori; il livello certificato 
di conoscenza della lingua straniera (diversa da quella del Paese di 
provenienza) e l’eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere.

5. La prova scritta si differenzierà in base all’area scientifico/disciplinare 
scelta dal candidato e consisterà:
a) per l’area umanistico-sociale, nello svolgimento di un tema di 

Letteratura italiana (oppure Storia, Filosofia, Storia economica e 
scienze sociali). Il candidato in alternativa potrà decidere di svolgere 
un compito di Matematica o una traduzione dal Latino o dal Greco;

b) per l’area scientifica nello svolgimento di un compito di Matematica.
6. I colloqui si svolgeranno lunedì 29 luglio 2013 e potranno proseguire, 

ove necessario, anche il 30 luglio. Il calendario dettagliato sarà 
pubblicato unitamente agli esiti della prova scritta. 

7. Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito 
nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30, sarà teso a valutare 
la maturità del candidato e le conoscenze acquisite durante il percorso 
scolastico.
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8. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei voti ottenuti nelle 
due prove. Saranno considerati idonei in graduatoria coloro che avranno 
ottenuto un punteggio finale pari o superiore a 45/60 e che avranno 
riportato in ciascuna prova un punteggio pari o superiore a 21/30.

9. Saranno redatte due distinte graduatorie, una per l’area umanistico-
sociale e una per l’area scientifica. Ciascuna graduatoria indicherà i 
candidati risultati idonei e fra essi evidenzierà i vincitori, cioè gli ammessi 
al Collegio.

10. Ai vincitori e agli idonei della selezione è garantito l’accesso ai corsi di 
studio ad accesso programmato dell’Università di Trento (ad esclusione 
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile/
architettura) senza che ne debbano sostenere i test di ingresso.

Art. 5 - Assegnazione dei posti di allievo
del Collegio 

1. I posti disponibili verranno assegnati ai vincitori di ciascuna delle due 
graduatorie, i quali, entro una settimana dall’invio, tramite e-mail, della 
comunicazione di ammissione, dovranno confermare il proprio interesse:
a) nel caso di corso ad accesso libero perfezionando l’iscrizione 

secondo le modalità e le tempistiche previste all’indirizzo  
www.unitn.it/node/1845

b) nel caso di corso ad accesso programmato preiscrivendosi online 
al test di ammissione. Si ricorda che lo svolgimento del test e il 
pagamento del relativo contributo di iscrizione, pari a euro 25, sono 
dovuti solo per i candidati interessati al corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Ingegneria edile/architettura. 

2. Sarà inoltre necessario prenotare il posto di allievo del Collegio. Per la 
conferma è previsto un versamento di euro 100,00 come contributo ai 
costi amministrativi richiesti dalla procedura di selezione. Il versamento 
non sarà rimborsabile e dovrà essere effettuato mediante carta di 
credito o bonifico bancario, seguendo le modalità che verranno indicate 
sul sito www.collegiodimerito.it 

3. Ogni vincitore sarà tenuto, nel rispetto delle tempistiche indicate 
nel precedente comma 1, a rispedire via mail il modulo di conferma 
debitamente compilato a collegiodimerito@unitn.it allegando 
documentazione dell’avvenuto pagamento.

4. In caso di rinuncia esplicita o di mancata conferma entro la scadenza, 
i vincitori perderanno il diritto di accedere al Collegio: i posti resisi 
disponibili verranno assegnati - a scalare - ai successivi idonei in 
graduatoria. I rinunciatari, espliciti o per mancata conferma, perderanno 
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inoltre la possibilità ad accedere di diritto ai corsi di studio ad accesso 
programmato dell’Ateneo. Pertanto, qualora interessati, dovranno 
iscriversi al test di ammissione, sostenerlo e superarlo.

Art. 6 - Requisiti per la permanenza

1. Ogni novembre (per il primo anno a novembre dell’anno successivo 
all’ammissione al Collegio) la carriera degli allievi verrà valutata da 
un’apposita Commissione. Gli allievi dovranno aver ottenuto i seguenti 
requisiti di merito:
a) aver conseguito almeno 52 CFU entro il termine del 31 ottobre;
b) avere una media ponderata degli esami pari almeno alla media 

di riferimento del Dipartimento o Centro di afferenza dello 
studente (le medie di riferimento presenti sul sito del Collegio  
www.unitn.it/collegiodimerito).

2. Gli allievi sono tenuti a prendere parte alle iniziative culturali promosse 
dal Collegio o dalle strutture accademiche dell’Ateneo, riportando ogni 
esperienza in una relazione scritta, e devono altresì svolgere attività 
di studio all’estero, e/o stage curriculari e/o altre attività formative, 
secondo quanto stabilito nelle “Linee Guida per il percorso formativo 
degli allievi del Collegio di Merito Bernardo Clesio”. La permanenza nel 
Collegio è garantita fino a dicembre dell’ultimo anno di corso. Nel caso 
di richieste di proroga, il Delegato del Rettore, acquisito motivato parere 
scritto da parte del Direttore della Struttura accademica di appartenenza 
dell’allievo o di un suo Delegato, potrà consentire la permanenza nel 
Collegio fino al 31 marzo dell’anno successivo, fatto salvo che il canone 
d’affitto sarà a carico dell’allievo stesso.



parTe seconda 
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corsi di laUrea maGisTrale

Art. 7 - Posti disponibili

1. Sono da conferire, con selezione per titoli ed esami, 12 (dodici) posti di 
allievo/allieva del Collegio di Merito Bernardo Clesio (di seguito Collegio), 
riservati a quanti si iscriveranno nell’anno accademico 2013/14 a un 
corso di laurea magistrale dell’Ateneo di Trento. 

2. I posti disponibili sono suddivisi in due aree scientifico/disciplinari che 
raggruppano le strutture didattiche dell’Ateneo ed in particolare:
a) area umanistico-sociale (Dipartimenti di: Economia e Management; 

Lettere e Filosofia; Sociologia e Ricerca Sociale; Scuola di Studi 
Internazionali);

b) area scientifica (Dipartimenti di Fisica, Matematica; Ingegneria civile, 
ambientale e meccanica; Ingegneria e scienza dell’informazione; 
Ingegneria Industriale; Psicologia e scienze Cognitive; Centro di 
Biologia Integrata- CIBIO; Centro mente e cervello - CIMEC).

3. Sono riservati 8 (otto) posti per gli iscritti ai corsi dell’area 
umanistico-sociale e 4 (quattro) per gli iscritti ai corsi dell’area 
scientifica. Sarà tuttavia facoltà della Commissione esaminatrice, di cui 
al successivo art. 9, modificare tale suddivisione in base al numero di 
candidati che risulteranno idonei in ciascuna area. 

4. Potranno essere assegnati un massimo di 5 dei 12 posti messi a 
bando a candidati già allievi del Collegio durante il percorso di I livello, 
che rispettino i requisiti di cui al successivo art. 9. Potranno inoltrare 
domanda gli allievi del Collegio che hanno già conseguito il titolo di 
primo livello e i laureandi che conseguiranno il titolo al più tardi entro il 
30 luglio 2013.

5. L’eventuale assegnazione dei suddetti posti non richiederà lo svolgimento 
della prova di selezione e avverrà:
a) tenendo conto della coerenza tra area disciplinare del corso di LM a 

cui l’allievo intende iscriversi e il percorso di primo livello; 
b) secondo criteri di merito relativi all’area disciplinare del corso di 

primo livello frequentato dall’allievo.
6. L’allievo del Collegio sarà in ogni caso tenuto a presentare domanda 

di ammissione seguendo quanto indicato nell’ application online  
www.unitn.it/apply/test-ammissione.
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Art. 8- Benefici

1. I vincitori avranno diritto di usufruire, a titolo gratuito, di un 
alloggio presso la struttura del Collegio. Gli alloggi sono costituiti 
prevalentemente da mini unità abitative con camere a due posti, locale 
uso cucina-soggiorno e bagno. Sono inoltre previsti servizi dedicati agli 
allievi del Collegio, nonché particolari agevolazioni illustrate nel sito:  
www.unitn.it/collegiodimerito

2. In base alla condizione economica di appartenenza, gli allievi del Collegio 
potranno beneficiare delle borse di studio messe a disposizione, con 
bando annuale, dall’Opera Universitaria (l’ente per il diritto allo studio 
della Provincia autonoma di Trento). La presentazione della domanda di 
ammissione al Collegio così come lo status di allievo del Collegio non 
esonerano lo studente che ne avesse i requisiti dal presentare anche 
domanda di borsa di studio, seguendo modalità e scadenze riportate sul 
sito www.unitn.it/immatricolazioni.

Art. 9 - Requisiti e domanda di ammissione 

1. Ai fini dell’ammissione al Collegio è richiesto il possesso di un 
titolo universitario di primo livello conseguito non prima dello 
01/01/2012 e il non aver mai preso iscrizione a un corso di 
laurea magistrale di cui al DM 270/04. Nel caso di titolo universitario 
conseguito in un Ateneo d’Italia è richiesto un voto di laurea pari ad 
almeno 100/110 mentre, nel caso di titolo estero, la votazione dovrà 
essere pari ad almeno il 90% del punteggio massimo ottenibile nel 
Paese in cui si è conseguito.

2. Sono ammessi alla selezione anche gli studenti laureandi, a condizione 
che, al momento della presentazione della domanda, abbiano registrato 
in carriera almeno 160 CFU con una media ponderata di almeno 27/30 
e che conseguano il titolo al più tardi il 30 settembre 2013.

3. Per l’ammissione al concorso sono inoltre richiesti:
a) la comprovata conoscenza a livello B2 di una seconda lingua 

(oltre a quella del Paese di provenienza) fra una delle seguenti 
lingue dell’Unione Europea: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
italiano. L’elenco delle certificazioni ammesse è riportato nel box 
“Riferimenti” della domanda on line, di cui al successivo comma 5 e 
all’indirizzo: www.unitn.it/node/16916 . Le domande di ammissione 
con certificati non conformi saranno accolte con riserva e valutate 
dalla Commissione (di cui all’art. 4). Nel caso in cui il candidato non 
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sia in possesso di alcuna certificazione relativa alle competenze 
linguistiche, deve allegare un’autocertificazione che illustri 
dettagliatamente il percorso che lo ha portato all’acquisizione 
delle suddette competenze. Queste domande saranno accolte con 
riserva e valutate dalla Commissione. L’esito delle valutazioni della 
Commissione definirà l’elenco dei candidati ammessi a sostenere 
il colloquio;

b) il possesso, o qualora non se ne avesse ancora conferma, il previsto 
possesso, dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso al corso di 
laurea magistrale prescelto, secondo quanto indicato sul portale: 
www.unitn.it/node/1980

4. I candidati non comunitari (non ricompresi nelle categorie di cui 
all’art. 26 L.189/2002) verranno ammessi alla selezione solo nel 
caso in cui abbiano già espletato le procedure per l’ingresso in Italia 
in qualità di “studente in contingente”, essendosi già preiscritti presso 
la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza. Non 
saranno ammessi alla selezione i candidati che abbiano già presentato 
domanda di ammissione a un corso di laurea magistrale dell’Università 
di Trento per l’a.a. 2013/2014 e che siano risultati non in possesso dei 
requisiti previsti dal regolamento del corso di studio.

5. La candidatura alla selezione deve essere presentata online collegandosi 
all’indirizzo www.unitn.it/apply/test-ammissione a partire dal 30 aprile 
ed entro il termine ultimo del 31 maggio 2013; il candidato dovrà:
a) indicare i propri dati anagrafici e i riferimenti di un documento di 

identità;
b) inserire il proprio indirizzo e-mail che sarà utilizzato per tutte le 

comunicazioni relative alla procedura di selezione e l’eventuale 
ammissione al Collegio;

c) scegliere l’area scientifico/disciplinare e il corso di laurea 
magistrale; 

d) specificare la lingua straniera conosciuta (diversa da quella del 
Paese di provenienza) tra il francese, il tedesco, lo spagnolo, 
l’italiano e l’inglese e indicarne il livello di padronanza. A tal fine è 
richiesto di allegare un file con il certificato o un’autocertificazione 
dettagliata, che attesti la conoscenza della suddetta lingua almeno 
a livello B2. È possibile inoltre indicare l’eventuale conoscenza di 
ulteriori lingue straniere.

e) indicare la data di conseguimento del titolo e la votazione ottenuta 
o, in alternativa, dichiarare di essere in grado, sulla base della 
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votazione media del proprio curriculum universitario e dei crediti 
ottenuti (come previsto dal comma 2) di conseguire il titolo di studio 
nei tempi e con la votazione finale prevista al comma 1 del presente 
articolo;

f) allegare una lettera (su file) della lunghezza minima di 3.000 
battute, redatta in lingua inglese, che illustri le motivazioni per 
cui si desidera entrare al Collegio. Nella lettera potranno inoltre 
essere descritte eventuali esperienze formative specifiche che 
hanno caratterizzato il percorso formativo universitario di primo 
livello: periodo di stage, studio all’estero e altre esperienze che il 
candidato ritiene significative al fine della prosecuzione degli studi 
nel corso di laurea magistrale;

g) allegare file del curriculum vitae in formato Europass (si veda  
http://europass.cedefop.europa.eu);

h) allegare file con copia del documento d’identità indicato al punto a).

Art. 10 - Commissione esaminatrice, prova
di selezione e graduatoria

1. La Commissione, composta da docenti dell’Ateneo di Trento, è nominata 
con decreto rettorale.

2. La Commissione valuterà la maturità intellettuale e la motivazione dei 
candidati per l’accesso agli studi magistrali, nonché il grado culturale 
raggiunto nel percorso formativo di primo livello, anche in riferimento ai 
contenuti disciplinari del corso di studio frequentato.

3. La Commissione pubblicherà il 6 giugno 2013, unitamente all’elenco 
degli eventuali posti assegnati ai candidati già allievi del Collegio 
durante il percorso di I livello, l’elenco degli ammessi alla prova orale 
e l’indicazione del numero di posti da assegnare. I criteri utilizzati 
per l’ammissione alla prova orale saranno, coerentemente con i requisiti 
richiesti per l’ammissione al corso di laurea magistrale, il voto di laurea 
(o la media ponderata degli esami per i laureandi); il livello di conoscenza 
della seconda lingua; la pertinenza, l’adeguatezza e la correttezza della 
lettera motivazionale per l’accesso al Collegio; nonché le eventuali 
esperienze formative che il candidato descriverà nella lettera stessa. 

4. La prova orale, alla quale saranno ammessi al massimo 50 candidati, 
si svolgerà il 10 giugno 2013 presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia e potrà proseguire, ove necessario, anche il giorno seguente. 
Il calendario dettagliato sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli 
ammessi, nel sito: www.unitn.it/collegiodimerito
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5. La Commissione redigerà due distinte graduatorie, una per l’area 
umanistico-sociale e una per l’area scientifica. Ciascuna graduatoria 
indicherà i candidati risultati idonei in seguito alla selezione e fra essi 
evidenzierà i vincitori, cioè gli ammessi al Collegio.

6. Ai vincitori e agli idonei della selezione è garantito l’accesso al corso di 
laurea magistrale prescelto, anche se a numero programmato, fermo 
restando quanto specificato all’art. 9 in merito al possesso dei requisiti 
curriculari (comma 3 lettera b).

Art. 11- Assegnazione dei posti di allievo
del Collegio 

1. I posti disponibili verranno assegnati ai vincitori di ciascuna delle due 
graduatorie, i quali, entro una settimana dalla comunicazione, tramite 
e-mail, di avvenuta ammissione, dovranno confermare il proprio 
interesse prenotando il posto di allievo del Collegio. 

2. Per la conferma è previsto un versamento di euro 100,00 come 
contributo ai costi amministrativi richiesti dalla procedura di selezione. 
Il versamento non sarà rimborsabile e dovrà essere effettuato mediante 
carta di credito o bonifico bancario, seguendo le modalità che verranno 
indicate sul sito www.collegiodimerito.it.

3. Ogni vincitore sarà tenuto, nel rispetto delle tempistiche indicate nel 
precedente comma 1., a rispedire via mail il modulo di conferma 
debitamente compilato a collegiodimerito@unitn.it allegando la 
documentazione dell’avvenuto pagamento.

4. In caso di rinuncia esplicita o di mancata conferma entro i termini indicati, 
si decadrà dallo status di allievo del Collegio, i posti resisi disponibili 
verranno assegnati - a scalare - ai successivi idonei in graduatoria.

5. I vincitori in possesso del titolo di Laurea al 30 luglio, saranno tenuti a 
formalizzare l’iscrizione al corso di studio prescelto entro il 23 agosto.

Art. 12 - Requisiti per la permanenza 

1. A novembre del secondo anno d’iscrizione, la Commissione incaricata, 
sentito il Direttore o il Responsabile della struttura didattica di riferimento, 
valuterà la permanenza nel Collegio per il secondo anno di corso di 
laurea magistrale. 

2. La permanenza nel Collegio è garantita fino al mese di dicembre 
dell’ultimo anno di corso. Il Delegato del Rettore, acquisito motivato 
parere scritto da parte del Direttore della Struttura accademica di 
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appartenenza dell’allievo o di un suo Delegato, potrà consentire la 
permanenza nel Collegio fino al 31 marzo dell’anno successivo. 

3. Gli allievi sono tenuti a prendere parte alle iniziative culturali promosse 
dal Collegio o dalle strutture accademiche dell’Ateneo, riportando ogni 
esperienza in una relazione scritta, e devono altresì svolgere attività di 
studio all’estero; e/o stage curriculari e/o altre attività formative secondo 
quanto stabilito nelle “Linee Guida per il percorso formativo degli allievi 
del Collegio di Merito Bernardo Clesio”.

4. L’eventuale esclusione dal Collegio sarà debitamente motivata dalla 
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo.

Trento, 30 aprile 2013

IL RETTORE
Prof.ssa Daria de Pretis




