
SCUOLA DI COMO

La  scuola  di  Como,  sull'esperienza  dei  collegi  universitari  di  merito,  si  propone  come  centro  di 
eccellenza per la formazione di studenti universitari ammessi su base meritocratica e motivazionale a 
seguito  di  un  concorso.  La  Scuola  offre  attività  formative  e  culturali  in  parallelo  con  gli  studi  
universitari  impartiti  dagli  atenei  e dagli  istituti  di  alta  formazione di Como, operando su progetti 
comuni e sviluppando la capacità di collaborare e lavorare insieme pur provenendo da realtà diverse. 
Agli studenti è offerta la possibilità di confrontarsi con personalità di spicco del mondo culturale e 
produttivo.

La Scuola ha un carattere fortemente interdisciplinare inteso a valorizzare i rapporti con il mondo del 
lavoro e a stimolare una forte vocazione internazionale.   L'elemento caratterizzante la Scuola è la 
creazione  di  uno  spirito  comune  che  favorisca  la  crescita  personale  e  getti  le  basi  per  il  futuro 
lavorativo dei partecipanti, nell'ottica di creare una sinergia culturale e produttiva con il territorio   che 
leghi le esigenze locali con la necessità di formare giovani capaci e con una visione aperta sul futuro. 

La Scuola di  Como è aperta  a  studenti  dell'Accademia di  Belle  Arti  Galli,  del  Conservatorio di  
Musica di Como, del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como e dell'Università degli Studi  
dell'Insubria – sede di Como.  La Scuola è gestita da Univercomo.
Ogni anno le attività formative e culturali della Scuola ruotano intorno a un tema conduttore messo a 
punto dagli organi della Scuola. Il progetto formativo della Scuola, volto a riconoscere e promuovere il 
merito, potenziare i talenti e valorizzare le aspirazioni, coniuga l'attività per gli studenti ammessi alla 
Scuola con iniziative aperte a tutti gli studenti comaschi e alla cittadinanza, nell'ottica di una crescita  
comune.

Tutte  le  informazioni,  le  news  e  i  regolamenti  si  trovano  sul  sito  web  della  Scuola: 
www.scuoladicomo  .it   

Servizi offerti

La Scuola offre i seguenti servizi:
• borse di studio (per maggiori informazioni si veda il bando)
• partecipazione a tutte le attività culturali con l'obiettivo di integrare la formazione universitaria 

e aprire a nuovi orizzonti  del sapere in una dimensione internazionale:  corsi di formazione, 
forum, corsi di lingue, laboratori, testimonianze, project work

• orientamento,  lavoro  di  gruppo  e  tutoring  per  scelte  consapevoli,  valorizzare  il  talento  e 
accompagnare l'ingresso nel mondo del lavoro

• utilizzo di tutte le strutture degli Atenei, dell'Accademia Galli e del Conservatorio 
• disponibilità garantita di residenza
• vantaggiose opportunità in termini di accesso a palestre, teatri, cinema, ristoranti, trasporti

http://www.univercomo.it/scuoladicomo


BANDO DI AMMISSIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Per l'anno accademico 2014-2015 la Scuola mette a concorso  20  posti,  alcuni dei quali coperti  da 
borsa. La copertura finanziaria avverrà secondo la graduatoria fino a un tetto massimo complessivo di 
50.000,00  euro.  La  borsa  corrisponde  all'erogazione  gratuita  o  semigratuita  di  alcuni  servizi 
(accoglienza residenziale, ristorazione, trasporti, libri, tasse universitarie,…) per un valore equivalente 
minimo di 3.000,00 euro ed uno massimo di 7.000,00 euro, a seconda delle condizioni economiche 
dello  studente.  Tali  condizioni  sono valutate  sulla  base  della  certificazione  dell’indicatore  I.S.E.E. 
(Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  relativo  al  nucleo  familiare,  nonché  di  altre 
eventuali borse di studio universitarie o contributi di altri enti che lo studente è tenuto a dichiarare 
all’atto della domanda. 

Il Direttivo di Univercomo, visti gli esiti della selezione, approva la graduatoria degli idonei e assegna 
i posti disponibili. 
Il rinnovo della permanenza è soggetto a conferma annuale nel rispetto dei requisiti di merito e delle 
condizioni previste dal Regolamento della Scuola. 

Requisiti di ammissione al concorso 
Possono presentare domanda gli studenti italiani e comunitari nonché gli studenti non comunitari con 
regolare permesso di soggiorno o visto di studio che intendano iscriversi per l'anno accademico 2014-
2015 al primo anno di un corso di laurea di primo livello o a ciclo unico del Politecnico di Milano -  
Polo Territoriale di Como, dell'Università degli Studi dell'Insubria – sede di Como e  dell'Accademia 
Galli  e siano in possesso del diploma di maturità o titolo equivalente conseguito con votazione di 
almeno 85/100. Nel caso di candidati per il Conservatorio si farà riferimento agli studenti in possesso 
di  diploma  di  vecchio  ordinamento  (conseguito  con  votazione  di  almeno  8.50/10),  o  di  diploma 
triennale di primo livello (conseguito con votazione di almeno  94/110), che intendano iscriversi per 
l’anno accademico 2014-2015 al primo anno di un corso accademico di secondo livello. È consentita 
l'ammissione al concorso sub condicione agli studenti del Conservatorio che frequentano il terzo anno 
del corso triennale di primo livello  e hanno una votazione media degli  esami superiore a  25.5/30, 
purché conseguano il titolo entro il 7 marzo 2015, pena la decadenza dall'ammissione alla Scuola in 
caso di esito positivo del concorso.

Modalità di svolgimento del concorso 
La selezione dei candidati per l'ammissione alla Scuola è svolta da apposita commissione nominata da 
Univercomo e formata da un elemento per ognuno degli atenei e degli istituti di alta formazione, da un 
rappresentante di Univercomo e da eventuali ulteriori membri esterni. 
Il concorso è articolato in titoli e colloquio. 

Valutazione dei titoli
Per i titoli sono assegnati 40 punti così suddivisi:

− 25 punti per il voto di maturità o equivalente
− 15 punti per titoli ulteriori: partecipazione a stage, periodi trascorsi all'estero, frequenza di corsi 

di specializzazione, attività di tutoraggio 
Saranno ammessi alla prova orale solo coloro che raggiungeranno un punteggio minimo per i titoli di  
22. 



Prova orale
Per la prova orale sono assegnati 60 punti. La prova orale si articola in due parti, che si svolgono 
contestualmente:

− un colloquio culturale, attitudinale e motivazionale (massimo 30 punti) che ha lo scopo di far 
conoscere la personalità del candidato e la sua attitudine alla vita di gruppo, le motivazioni allo 
studio e la disponibilità a partecipare alle attività formative del collegio;

− una “presentazione” di 15 minuti  (massimo 30 punti)  su un argomento affine al tema della 
Scuola che verrà indicato via posta elettronica al candidato ammesso in seguito alla valutazione 
dei  titoli.  Il  tipo  di  presentazione  è  lasciato  alla  scelta  del  candidato  a  seconda  delle  sue 
attitudini e del tipo di messaggio che vuole comunicare alla commissione.

La prova orale si svolgerà nella data comunicata almeno una settimana prima via posta elettronica 
all'indirizzo fornito dal candidato nella domanda; il candidato è tenuto a inviare mail di conferma. Il 
calendario dei colloqui verrà pubblicato sul sito web.  
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di opportuno documento di identificazione. 

Formazione della graduatoria
La  graduatoria  sarà  formata  a  giudizio  insindacabile  della  commissione  sulla  base  dei  punteggi 
acquisiti per i titoli e per la prova orale. Saranno dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un 
punteggio complessivo di  70/100 e saranno ammessi alla  Scuola in ordine di graduatoria fino ad 
esaurimento dei posti. 
L'esito del concorso sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica del candidato, con l'elenco degli 
adempimenti formali per l'accettazione del posto.  

Domanda di ammissione e scadenze
Il 1o bando di ammissione 2014-2015 scade alle ore 12 di lunedì 8 settembre 2014. 
La presentazione della domanda avviene compilando la scheda e i documenti indicati sul sito  
s  cuoladicomo  .it    e inviando il tutto a scuoladicomo@gmail.com
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 

− modulo di ammissione
− fotocopia del documento di identità
− copia del diploma di maturità   o certificato di maturità  rilasciato dall'Istituto in cui è stato 

conseguito; nel caso di studenti per il Conservatorio, copia o certificato di diploma di vecchio 
ordinamento  o  di  diploma  triennale  di  primo  livello.  Il  possesso  del  diploma  può  essere 
attestato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 
del 28/12/2000

− curriculum vitae in formato europeo con fotografia digitale a colori; il curriculum deve essere 
datato e firmato

− tutti  i  titoli  ritenuti  utili  per  la  valutazione  in  originale  o  con  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000

− attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. 
Solo le domande complete di tutta la documentazione verranno prese in considerazione. 
Verrà inviata notifica di ricezione della domanda. 

La prova orale si svolgerà nella settimana del 15 settembre 2014.

mailto:scuoladicomo@gmail.com
http://www.univercomo.it/scuoladicomo


La segreteria del concorso è a disposizione per informazioni: 
Emilia Mancinelli 
tel. 031256346 
email: scuoladicomo@univercomo.it      , scuoladicomo@gmail.com

Verifiche sulla documentazione
Ai sensi della normativa vigente, il Direttivo di Univercomo si riserva di controllare le dichiarazioni 
prodotte per accedere alle borse di studio.

Accettazione del posto
L'idoneità per l'ammissione alla Scuola sarà comunicata tramite l'indirizzo di posta elettronica entro il 
21  settembre  2014.  Il  candidato  dovrà  rispondere  entro  il  25  settembre  con  una  dichiarazione  di 
accettazione o di rinuncia del posto; in assenza di risposta il candidato sarà considerato rinunciatario.  
Dal  momento  dell'accettazione  decorrono tutti  gli  obblighi  formali  per  l'ingresso;  in  particolare  il 
candidato deve procedere all'iscrizione presso uno degli atenei o istituti di alta formazione indicati nel 
presente bando entro il 31 ottobre 2014 pena la decadenza dalla graduatoria. Nel caso di vincitore 
frequentante il terzo anno del corso triennale di primo livello del Conservatorio, il candidato dovrà 
consegnare copia del titolo e prova dell'avvenuta iscrizione a un corso accademico di secondo livello 
entro il 7 marzo 2015 pena la decadenza dalla graduatoria.

Avvertenza generale
La  mancata  presentazione  di  un  documento  nei  termini  prescritti  o  altre  irregolarità  comportano 
l'esclusione dal concorso. 
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