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Art. 1 - Princìpi generali 

1. Le presenti Linee Guida integrano le disposizioni contenute nei bandi per l’ammissione al Collegio 
di Merito “Bernardo Clesio” (di seguito Collegio) e disciplinano il percorso formativo degli allievi, 
con l’obiettivo di stimolare una vivace vita di comunità nel Collegio e favorire un confronto continuo 
tra studenti coinvolti in esperienze universitarie eterogenee. 

2. L’ammissione al Collegio avviene tramite concorso nel quale viene valutato esclusivamente il 
merito dei candidati, sulla base delle prove di ammissione, della qualità del percorso formativo 
seguito fino al momento della partecipazione alla selezione, nonché delle motivazioni a diventare 
allievo/a del Collegio addotte nella domanda di ammissione. 

3. Gli allievi hanno il diritto/dovere di partecipare alle attività interdisciplinari e extracurriculari del 
Collegio e di essere parte attiva nel proporre e organizzare tali iniziative.  

 

Art. 2 – Ammissione al Collegio e conferma negli an ni successivi 

1. L’allievo ammesso al Collegio a seguito della partecipazione all’apposito concorso di ammissione 
ha diritto alla riconferma negli anni successivi, a condizione che abbia rispettato le condizioni di 
merito deliberate dal Senato Accademico e richiamate nei bandi di ammissione. 

2. Fino ad un massimo di 5 dei 12 posti messi a concorso ogni anno per l’accesso al biennio 
magistrale, sono destinati agli allievi del Collegio che saranno in grado di conseguire il titolo di 
laurea entro il 30 novembre dell'anno nel quale frequenteranno le attività formative dell’ultimo anno 
di corso. L’assegnazione dei suddetti posti avverrà: 

a) tenendo conto della coerenza fra l’area disciplinare del corso di laurea magistrale a cui 
l’allievo chiede di essere ammesso ed il percorso formativo di primo livello seguito; 

b) secondo criteri di merito relativi all’area disciplinare cui appartiene il corso di laurea 
frequentato dall’allievo, che saranno definiti unitamente all’emanazione del bando annuale 
di ammissione ai posti di allievo del Collegio per frequenza dei corsi di laurea magistrale.  

3. Gli allievi che non avranno accesso alla laurea magistrale con le modalità di cui al comma 2, 
potranno comunque concorrere all’annuale selezione ordinaria, all’interno della quale si terrà conto 
dello status di laureato del Collegio “Bernardo Clesio”, o di altri collegi di merito. 
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4. La graduatoria per l’assegnazione dei 5 posti sarà redatta, a decorrere dal 2013, entro il 31 luglio di 
ciascun anno, al fine di poter destinare alla selezione ordinaria gli eventuali posti non assegnati ai 
laureati del Collegio, per mancato rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 

 

Art. 3 - Il percorso formativo degli allievi 

1. Tratto originale e distintivo dell’attività formativa del Collegio è l’interdisciplinarietà, di cui sono 
peculiare espressione sia i curricula, intesi come percorsi formativi organici miranti all’acquisizione 
di competenze qualificate, sia i corsi seminariali, intesi come moduli didattici indirizzati ad 
approfondimenti tematici.  

2. Tenuto conto di quanto previsto al comma 1, gli allievi svolgeranno un percorso formativo volto a: 
a) potenziare e a valorizzare il proprio talento; 
b) fornire risposta alle proprie aspirazioni; 
c) incoraggiare e sostenere i propri progetti personali e di studio; 
d) creare contatti e occasioni di scambio in grado di orientare il percorso di sviluppo 

intellettuale e umano di ciascuno. 
3. Per dare attuazione al comma 2 viene offerto un programma culturale che ha l’obiettivo 

fondamentale di sondare ambiti del sapere ampi e diversificati, che vadano al di là delle 
specializzazioni perseguite dagli studenti nei rispettivi corsi di studio, al fine di favorirne la 
familiarità con la multiculturalità, l’interdisciplinarietà e il libero confronto. Il programma culturale 
prevede: 

a) attività didattiche multidisciplinari: corsi, seminari, forum su temi d’attualità e conferenze ad 
integrazione degli studi accademici di provenienza; 

b) attività pratiche in cui gli studenti sono protagonisti: laboratori (arte, musica, scrittura 
creativa, fotografia, teatro, ecc.), project work, gruppi di ricerca, serate a tema e altre 
iniziative analoghe; 

c) incontri con eminenti personalità del mondo della cultura, a seguito dei quali gli allievi 
potranno essere tenuti a svolgere lavori di progetto. 

4. La partecipazione alle attività di cui al comma 3 è uno dei doveri degli allievi, i quali sono pertanto 
tenuti a presentare entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione che illustri le attività alle quali 
hanno preso parte, realizzando un breve resoconto per ognuna di esse. Ogni allievo è tenuto a 
partecipare ad almeno 5 attività nel corso dell’anno, nel caso in cui sia presente nel Collegio per 
l’intero anno. 

5. Le attività di scambio internazionale e interculturale costituiscono inoltre un tassello imprescindibile 
nel percorso formativo degli allievi, i quali sono di norma tenuti a svolgere un periodo di studio 
all’estero della durata di almeno 3 mesi.  

6. Nei casi in cui il periodo di studio all’estero non sia compatibile con il regolare svolgimento del 
percorso formativo previsto per gli allievi dai Regolamenti didattici dei corsi di studio cui sono 
iscritti, su istanza del responsabile della struttura accademica presso cui è iscritto l’allievo, 
potranno essere previste per lui attività formative affini e che garantiscano analoghi risultati di 
apprendimento. Tali attività potranno consistere in un periodo di ricerca all’estero per la stesura 
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della tesi, in particolare per gli studenti di laurea magistrale, in un periodo di stage in organismi ed 
aziende di livello internazionale, o in attività formative che comunque prevedano la permanenza 
dello studente al di fuori del Collegio. 
 

Art. 4 - Utilizzo del posto alloggio nel Collegio 

1. In caso di assenza dal Collegio per periodi superiori ai 10 giorni, l’allievo è tenuto a darne 
segnalazione tramite comunicazione scritta al Tutor, sia che l'assenza abbia motivazioni di natura 
personale, sia che si debba a ragioni di studio, quali ad esempio la partenza per altre Istituzioni o 
Enti ai fini dello svolgimento di attività formative previste dal proprio percorso formativo. 

2. L’allievo assente per periodi superiori ai 60 giorni, sia per motivi di studio sia per motivi personali, è 
tenuto a comunicare al Tutor, con congruo anticipo e per iscritto, la data di partenza e la data 
prevista per il rientro. L’allievo è tenuto altresì a rimuovere gli oggetti personali onde consentire 
l’utilizzo del posto alloggio da parte del Collegio. 

3. Nei casi in cui un allievo trascorra un periodo superiore a 60 giorni presso Istituzioni o Enti per lo 
svolgimento di attività formative previste dal proprio percorso formativo, potrà aver diritto al 
rimborso delle spese sostenute per l’alloggio, fino all’importo pari al costo che l’Università di Trento 
sostiene per l’alloggio presso il Collegio a condizione che: 

a) all’interno del Collegio si creino le condizioni per poter utilizzare l’alloggio per altre iniziative 
residenziali promosse dall’Ateneo congiuntamente con l’Opera Universitaria; 

b) lo studente rispetti quanto previsto al comma 2 del presente articolo; 
c) lo studente produca documentazione che evidenzi il sostenimento dei costi per l’alloggio in 

loco. 
4. Nei casi in cui allievi del Collegio, i quali partecipino ad un Graduate Program o più in generale ad 

altre iniziative realizzate dall’Università di Trento in partnership con altre prestigiose Istituzioni e 
fondate su accordi approvati dal Senato Accademico, siano tenuti a trascorrere un periodo di studio 
presso l’Istituzione partner, sarà promosso lo scambio reciproco di studenti fra le due Sedi, in 
particolare se non vi saranno oneri finanziari aggiuntivi a carico del Collegio. 
 

Art. 5 - Norme finali  

1. Le presenti Linee Guida si applicano a tutti gli allievi del Collegio e, in funzione del risultato della 
loro applicazione, possono essere modificate dal Coordinatore del Collegio in accordo con il 
Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

2. Le modifiche possono essere proposte dagli stessi allievi del Collegio, formulando richiesta scritta 
che contenga le modifica suggerite; la richiesta deve essere presentata da almeno i 2/3 degli 
allievi. 

3. Tutte le modifiche saranno condivise con i responsabili delle Strutture Accademiche presso le quali 
risultano iscritti allievi del Collegio. 
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4. Le presenti Linee Guida sono pubblicate sul sito del Collegio che rappresenta il mezzo ufficiale di 
comunicazione agli allievi, i quali sono tenuti a rispettarle per l’intera permanenza nel Collegio e più 
in generale nell’Università di Trento. 

5. Gli allievi sono tenuti inoltre a rispettare le “Norme per la fruizione dei servizi abitativi” che 
contengono le disposizioni generali per il soggiorno degli studenti all’interno di tutte le residenze 
universitarie gestite dall’Opera Universitaria. 

 
 


