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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA  

DI REGGIO CALABRIA 
Residenza universitaria di Via Roma 

BANDO DI AMMISSIONE 
ANNO ACCADEMICO 2016-2017 

 
 

Art. 1 Residenza universitaria, di merito 

1. Per l'Anno accademico 2016/2017, sono disponibili, presso la Residenza universitaria di 

Reggio Calabria sita in Via Roma, n. 34 posti letto (posti studio). 

 

Art. 2. Ripartizione dei posti studio 

1. I posti studio sono così ripartiti: 

Tabella A -  RIPARTIZIONE DEI POSTI STUDIO 
CATEGORIE POSTI 

C1 - Studenti immatricolandi a corsi di laurea di 1° livello/triennale e a ciclo unico 

nell’anno accademico 2016/2017 

12 

C2 - Studenti immatricolandi al 1° anno di corsi di laurea magistrale 4 

C3 - Studenti iscritti ai corsi di laurea di 1° livello/triennale, di 2° livello/magistrale e a 

ciclo unico prima dell’anno accademico 2016/2017 

8 

C4 - Iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di specializzazione per le Pro-

fessioni Legali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

4 

C5 – Studenti diversamente abili iscritti a corsi di laurea, dottorati di ricerca o Scuola di 

specializzazione per le professioni legali  

3 

C6 – Studenti di nazionalità extraeuropea iscritti a corsi di laurea, dottorati di ricerca o 

Scuola di specializzazione per le professioni legali 

3 

TOTALE POSTI 34 

 

2. La ripartizione dei posti studio per categorie potrebbe subire variazioni ove non pervengano 

domande per una determinata categoria, oppure, ove le domande pervenute non abbiano i re-

quisiti necessari. 

 

Art. 3. Requisiti di partecipazione alla selezione 

1. Requisito di partecipazione per tutte le categorie indicate è avere residenza fuori sede. 

2. Sono considerati fuori sede gli studenti: 

a) residenti in un luogo distante non meno di 50 km dalla sede del corso di studi;  
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b) che a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci mesi abbiano alloggiato in 

strutture residenziali pubbliche o in alloggi privati situati nel luogo del corso di studi 

presso la sede del corso di studi frequentato;  

c) in ogni caso, gli studenti che non risiedano nella Regione Calabria.  

3. Per la categoria C5, è requisito di partecipazione una invalidità pari o superiore al 66%, an-

che se iscritti a due anni ulteriori rispetto al termine del regolare corso di studi. 

4. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei Corsi di laurea che prevedono test di accesso 

sono ammessi in graduatoria con riserva. La riserva sarà sciolta al momento del perfezio-

namento dell’immatricolazione. 

 

Art. 4. Requisiti di merito per la partecipazione 

1. I requisiti di merito per partecipare alla selezione sono i seguenti:  

a) studenti immatricolandi: aver conseguito all’esame di maturità una votazione non infe-

riore a 90/100;  

b) iscritti ad anni successivi al primo: avere, secondo l’anno di immatricolazione, conse-

guito un numero minimo di crediti come di seguito specificato:  

- Laurea triennale - 

. anno di immatricolazione 2015/2016 : non meno di 25 CFU  

. anno di immatricolazione 2014-2015: non meno di 70 CFU ;  

- Laurea magistrale biennale –  

. anno di immatricolazione 2015/2016: non meno di 25 CFU 

- Laurea magistrale a ciclo unico – 

. anno di immatricolazione 2015/2016: non meno di 25 CFU;  

. anno di immatricolazione 2014/2015: non meno di 70 CFU; 

. anno di immatricolazione 2013/2014: non meno di 120 CFU;  

. anno di immatricolazione 2012/2013: non meno di 160 CFU;  

- Studenti immatricolandi ai corsi di studio magistrale: aver conseguito la laurea di 

1° livello con votazione non inferiore a 105/110;  

- Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali: aver conseguito la laurea magistrale con votazione non inferiore a 

105/110. 

2. Per gli studenti diversamente abili, la commissione di valutazione potrà derogare ai suddetti cri-

teri nel limite del 30% rispetto a quelli indicati  

 

Tabella B– CREDITI MINIMI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
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LAUREA TRIENNALE 

 

CREDITI MINIMI RICHIESTI A SECONDA 

 DELL’ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

2015-2016 2014-2015 

25 CFU 70 CFU 

 

LAUREA MAGISTRALE 

 

CREDITI MINIMI RICHIESTI A SECONDA 

 DELL’ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

2015-2016 

25 CFU 

 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

CREDITI MINIMI RI-

CHIESTI A SECONDA 

DELL’ANNO 

D’IMMATRICOLAZIONE 

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

25 CFU 70 CFU 120 CFU 160 CFU 

 

Tabella C – REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  

(Immatricolandi lauree magistrali, dottorandi, specializzandi) 

STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AI 

CORSI DI STUDIO MAGISTRALE  

 

Iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e 

alla Scuola di specializzazione delle pro-

fessioni legali  

Laurea di 1° livello conseguita con votazione 

non inferiore a 105/110 

Laurea magistrale conseguita con votazione non 

inferiore a 105/110 

 

Art. 5. Criteri di valutazione delle domande 

1. La graduatoria per l’assegnazione dei posti avviene secondo i seguenti criteri: 

a. punti 40 per la valutazione del merito, tenendo conto rispettivamente per le singole categorie 

del voto di maturità o della media ponderata dei CFU o del voto di laurea. Per le categorie C2 

e C3 si terrà conto di essere regolarmente in corso; 

b. punti 10 per il curriculum vitae; 

c. punti 50 a seguito di colloquio finalizzato a valutare: 1) le potenzialità del candidato in rela-

zione sia al percorso formativo già effettuato sia a quello che intende proseguire in università; 

2) le capacità critiche e gli interessi culturali; 3) la propensione alla vita comunitaria. 

2. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a 60 punti.  



 
 

 4 

 

Merito conseguito dallo studente (voto di maturità, media ponderata dei CFU 

conseguiti, voto di laurea) 

40 punti 

Valutazione del curriculum  10 punti 

Colloquio  50 punti 

Totale  100 punti 

Punteggio minimo per l'inserimento in graduatoria  60 punti 

 

Art. 6. La Commissione  

1. La Commissione, incaricata dell’esame dei requisiti di merito e della valutazione del collo-

quio è composta dal Rettore della Residenza, da due Professori, da due Studenti. 

2. La Commissione è nominata con decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria.  

 

Art. 7. Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di ammissione al concorso, da indirizzare al Magnifico Rettore, deve essere 

presentata entro e non oltre il 21 ottobre p.v. all’Ufficio Protocollo Generale  dell’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Via Salita Melissari, a mezzo raccomandata 

a.r. o protocollata, personalmente o, anticipandone per motivi di urgenza, l’invio 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@unirc.it, curando di consegnare la copia origi-

nale entro brevissimo termine al  Servizio Speciale Residenze e Collegi. 

2 Le domande spedite o protocollate che non pervengano entro il termine sopra previsto non 

verranno ritenute ammissibili ai fini della partecipazione al concorso. 

3. La domanda di ammissione, pena l’esclusione dal concorso, deve indicare i dati necessari 

alla verifica dei requisiti di merito, sopra indicati, come previsto dal modello di domanda al-

legato al presente bando. 

4. I candidati sono tenuti a comunicare al Magnifico Rettore, tempestivamente e mediante 

racc. a.r., qualsiasi fatto, verificatosi successivamente alla data di presentazione della do-

manda, preclusivo dell’ammissione al concorso. 

 

Art. 8. Formulazione della graduatoria 

1. L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attri-

buito, ottenuto sulla base dei criteri di merito, sopra indicati.  

mailto:protocollo@unirc.it
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2. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, all’anno di 

corso più elevato e, in caso di ulteriore parità, prevale il voto relativo al titolo di studio e, 

successivamente, prevale il candidato più giovane. 

 

Art. 9. Pubblicazione della graduatoria 

1. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ateneo equivale a comunica-

zione per i partecipanti alla selezione.  

2. Gli studenti assegnatari del posto devono presentare presso l’Ufficio protocollo dell’Ateneo 

entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria formale dichiarazione di 

accettazione del posto. 

3. La mancata accettazione entro i termini fissati costituisce rinuncia all’assegnazione.  

 

Art. 10. La retta  

1.  La retta mensile per la permanenza, compresi tutti i servizi offerti dalla Residenza, è fissata 

in € 120,00.  

2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

potrà riservare un numero di posti gratuito o a tariffa ridotta. 

3. Al momento dell’ingresso in Residenza gli studenti dovranno versare un deposito cauziona-

le di € 200,00 per l’eventuale rifusione di danni che dovessero arrecare alla struttura. La 

somma sarà restituita al termine della permanenza presso la Residenza. E’ fatto salvo il di-

ritto della Residenza di agire per il maggior danno.  

4. I ritardi per due mesi successivi nel pagamento della retta comportano la revoca del posto.  

 

Art. 11. Riconferme annuali 

1. Tutti i posti presso la Residenza sono conferiti dal 1^ Ottobre 2016 al 30 Settembre 2017,   e 

potranno essere confermati di anno in anno per tutta la durata del corso legale degli studi a 

condizione che lo Studente mantenga i requisiti di merito indicati nel bando e che sia in re-

gola con il pagamento della retta dell’anno accademico in corso. 

 Reggio Calabria, 10 ottobre 2016 

                  F.to  Il Rettore 

                     Prof. Pasquale Catanoso 

    F.to  Il Responsabile del procedimento 

                  Giorgio Sorrentino  
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MODULO UNICO IN AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 N. 445)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER UN POSTO DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 
2016/2017  

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME 
____________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA ___/___/19___ CITTADINANZA _____________________________________ 
LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ PROV. 
__________ CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
RESIDENZA Vi-
a/Corso___________________________________________________________________ CAP 
_______ LOCALITA’ _____________________________________________ PROV. __________  

TELEF._____________ CELLULARE _____________________ E‐MAIL 

_____________________________________________                                          :  

(RISERVATO AGLI STUDENTI IMMATRICOLANDI 1° LIVELLO O CICLO UNICO NELL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017)  

|__|     v    u        ’   m     S            v   z        ______/100 |__| lode 

|__| di avere intenzione di iscriversi al Corso di laurea in 

_______________________________________________________________________________  

(RISERVATO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI LAUREA 1° LIVELLO O CICLO UNICO PRIMA DELL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017 – no Laurea magi-
strale/Master 1° livello) 

|__|             mm               ’           m    ___________________ alCorso di (2) in 

_____________________________________________________________     ’U  v         g     u   Mediterranea di 
Reggio Calabria 

e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  
 

(RISERVATO AGLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO O CHE SONO GIA’ ISCRITTIAD UN CORSO DI DOTTORATO 

|__|             mm               ’           m    ___________________ alDOTTORATOin 

_____________________________________________________________     ’U  v         g     u   Mediterranea di 
Reggio Calabria 

tipo di laurea e relativa votazione nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato dalla Se-
greteria dell’Ateneo  
 

 

(RISERVATO AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE)  

|__|             mm              1°   v         ’ . . _______________       v         z             v         ’ . . 

2016/17 al 1° anno della laurea magistrale o al Dottorato in _____________________________________________ 
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presso______________________________________________________________________________     ’U  v       
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

|__|             mm               ’ . . 2015/16               u    m g           

_________________________________ ________________________________     ’U  v         g     u   Mediterra-
nea di Reggio Calabria 

 

e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  
e di aver sostenuto gli esami riportati nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta/certificato rilasciato  
dalla Segreteria dell’Ateneo  

Allegare n. 2 fotografie formato tessera  

CODICE STUDENTE 
(riservato alla Residenza) _________________________  

(barrare solo le caselle che interessano seguendo la guida alla compilazione riportata nell’ultima pagina del presente modulo)  

 |__|  di non essere in possesso di altra laurea (ad eccezione degli iscrivendi a laurea magistrale o a master di 1° livello )  

 |__| di possedere una percentuale      v             ___________ (4) 

Informativa privacy  

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03),  ’U  v         g     u   Mediterranea di Reggio Calabria     u         T            
trattamento, rende noto che: 
                                                           v  u  z            u                     z                                   g                  gu            
 mm        v                               ’           u       u     u    Ag  z         E        C        Pu       R g      Imm                     ’       m           
v                        z                                    m              E                v  z                    u                        ’  cesso in nome e per conto 
    ’U  v         g     u   Mediterranea di Reggio Calabria 
              gg u    z                    u                                            m              g       v             atti di assicurazione finalizzati alla copertu       
                            m  v     m                   u              u        ’                  u  zz   u                 g         u                           ’           
             v , per pubblicazione sul sito istituzionale e/o sulle riviste del Collegio. 
I           gg u    z                    u                              mu           g       P.S.       z          ’    g  z one di premi e/o borse di studio, istituti univer-
               z       u                           u  z                   v    g  z      v  gg                C       z      C    g     M        g  m              u         
    ’ m            D    m     C    g                 v           z             m     z     u     .  
I trattamenti potranno essere effettu       m             m       /o manuali. 
I         m                   u           v   m   ’ v   u       u     m       ’ m                                               . 
Con la partecipazione al presente bando lo studente autorizza inoltre la Residenza    ’u   zz          g   u                   mm g           v  g m             v      o-
mosse dalla Residenza per iniziative promozionali, redazionali, documentali non a fini di lucro e senza termini di tempo. 
Il Titolare del trattamento dei dati                    mm g        u                     m  v     ’U  v         g     u   Mediterranea di Reggio Calabria. Le richieste per 
 '      z                  v        ’   . 7     D.Lg . 196/03                              T           v                   m          ’      zz                 v   m    

   ’      zz  info@unirc.it 

Data ___________________ Firma ______________________________________________  

                                                                                              utela)  

 

ALLEGAalla domanda 

  __                um                                         m      

 |__|  Autocertificazi          v              z     ’           presentazione della domanda  

 |__|  Fotocopia del codice fiscale  

 |__|  Due fotografie formato tessera  
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  __   C                          S u       u         z                        u                             
   v   z        m  u     (obbligatorio solo per studenti immatricolandi nell’a.a. 2016/17)  

 |__|  Copia di traduzione legalizzata del titolo di studi conseguito, accompagnata da Dichiarazione Consolare 
relativa alla valutazione dello stesso in centesimi (obbligatorio solo per gli studenti stranieri immatricolandi 
nell’a.a. 2016/17)  

 |__|  Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dallo studente concorrente o certificato rilasciato 
      S g            ’A                   u    g      m        u   (OBBLIGATORIO per TUTTI gli studenti im-
matricolati prima dell’a.a. 2016/2017: 1° livello – ciclo unico – laurea magistrale)  

  __   C          v                 u   ugu       u           66% dello studente concorrente diversamente 
abile  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta o certificato di laurea con la votazione conseguita (solo 
per i laureati triennali, i dottorandi di ricerca e gli specializzandi) 

Il presente modulo di partecipazione cartaceo, intestato a: Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Mediter-
ranea”,  Via Salita Melissari, 89100 Reggio Calabria 

       ESSERE SPEDITO, corredato di tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il 21 ottobre p.v., 

 ll’Uffici  P  t c ll  Gene  le   ell’Uni e sità  egli Stu i Me ite   ne   i Reggi  C l b i , Vi  S lit  Meliss  i,   

mezzo raccomandata a.r. ( ar   ede il  mbro postale di parten a) o protocollata, personalmente o, anticipandone 

pe  m ti i  i u genz , l’in i   ll’in i izz   i p st  elett  nic  protocollo@unirc.it, curando di consegnare la copia 

originale entro brevissimo termine al  Servizio Speciale Residenze e Collegi.  

  

 

mailto:protocollo@unirc.it

