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Bando di concorso  

per l’ammissione ai Collegi Universitari di Merito IPE 

A.A. 2020/2021   
 

1. COLLEGI UNIVERSITARI DI MERITO IPE 

L’IPE (Istituto per ricerche e attività educative) è un Ente Morale e non profit che si prefigge 

finalità di istruzione ed educazione promuovendo l'accesso dei giovani all’alta formazione, alla 

cultura e al lavoro. L’IPE gestisce tre Collegi Universitari di Merito (di seguito: Collegi) 

riconosciuti e accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

 

 
 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE   

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di studenti, italiani e stranieri, che per 

l’a.a. 2020/2021: 

 

  intendono iscriversi o sono già iscritti a corsi universitari 

  intendono iscriversi o sono già iscritti a corsi di specializzazione universitari 

  risultano vincitori di concorso per corsi di dottorato di ricerca universitari 

ovvero di assegni di ricerca 

  sono iscritti a Master, Master Universitari o accreditati ASFOR 

  sono iscritti o intendono iscriversi alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica riconosciute dal Ministero (AFAM) 
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3. SERVIZI OFFERTI 

L’ammissione ai Collegi dà diritto ad usufruire dei seguenti servizi nei periodi di apertura delle 

strutture: 

 

3.1. Offerta Residenziale 

 

 

 

 

 

 
 

Collegio  

Universitario 

Poggiolevante 

Date di apertura 

 

Dal 7 settembre 2020 al  25 luglio 2021  

Tipologia Camera  Alloggio in camera singola con lavabo; doccia e wc in comune  

Pulizia Camera  Pulizia della stanza e del bagno 5 giorni a settimana 

Cambio Biancheria 
Cambio settimanale della biancheria da bagno e quindicinale della 

biancheria da letto 

Lavanderia  Servizio settimanale di lavanderia della biancheria personale  

Ristorazione 
Pensione Completa: colazione, pranzo, merenda e cena con possibilità 

di pranzo a sacco 

Accesso    Senza limitazioni di orario con codice personale  

Strutture e strumenti 

didattici 

Sale studio individuali e per lavori di gruppo, aule multimediali, 

biblioteca, emeroteca, laboratori di informatica elettronica, stampa 3D 

e robotica, internet fibra e wifi dappertutto 

Altri spazi 

 

Aula magna, soggiorno per musica, film e TV satellitare, sala ricreativa, 

giardino con gazebo e grande barbecue, cappella, palestra, campi 

calcetto, parcheggio auto, bici e moto   

 

Collegio 

Universitario      

Villalta 
 

Date di apertura 
Dal 14 settembre 2020 al  24 luglio 2021 con esclusione dei periodi 

dal 22 dicembre 2020 al 7 gennaio  

Tipologia Camera 
 

Alloggio in camera singola con bagno, singola/tripla con bagno 

condiviso. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata 

 

Tutte le stanze hanno aria condizionata  

Pulizia Camera Pulizia della stanza 5 giorni a settimana 

Cambio Biancheria Cambio settimanale della biancheria da bagno e quindicinale da letto 

Ristorazione 
Pensione Completa: colazione, pranzo e cena sette giorni su sette con 

possibilità di pranzo a sacco/fuori orario  

Accesso  Lun-Giov dalle 7:00 alle 23:00. Ven.- Sab. illimitato- Dom 08:00-23:00 

Strutture e strumenti 

didattici 

Sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, 

sala informatica e sala conferenze 

Altri spazi 
Sala musica, soggiorno e TV, sala multimediale, giardino, piccola 

palestra e  parcheggio (biciclette e moto) 

 
 

Collegio 

Universitario  

Monterone  

Date di apertura 

Dal 14 settembre 2020 al  24 luglio 2021 con esclusione dei periodi 

dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 e dal 31 marzo al 6 aprile  

2021 

Tipologia Camera Alloggio in camera singola/doppia con bagno 

Altri Servizi Area living con uso cucina, lavanderia, aria condizionata e Wi-fi 

Pulizie 
Pulizia della stanza e del bagno 3 giorni a settimana, aree comuni 5 

giorni a settimana  

Cambio Biancheria 
Cambio settimanale della biancheria da bagno e quindicinale di quella 

da letto 

Ristorazione 
Pensione completa sette giorni su sette con possibilità di pranzo fuori 

orario 

Accesso/Portineria  Illimitato con codice personale – Portineria: lun-ven 09:00 – 19:00 

Strutture e strumenti 

didattici 
Sale studio, sale workshop, biblioteca, sala conferenze 

Altri spazi 
Area living, soggiorno e TV, sala multimediale, terrazzo, giardino, 

parcheggio moto e bici  
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3.2 Offerta Formativa  

 

                                                 
1
 Il Progetto Formativo prevede la realizzazione di almeno  70 o 25 ore di formazione in base all’anno di 

iscrizione al proprio Corso di Laurea. 

 
Colloqui di orientamento 

Ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato1 

attraverso colloqui individuali con lo staff di Direzione 

 
Tutorship & Coaching  

Attività di tutorship sul percorso universitario e sugli esami 

universitari con ricercatori, dottorandi e professionisti 

 

Internazionalizzazione 

Orientamento ai programmi di scambio (Erasmus e Overseas) 

e percorsi di internazionalizzazione (summer school, tirocinio, 

work experience e convegni) 

 

 

 

 

Career Service 

Orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso 

colloqui individuali e attività di gruppo (opportunità per 

laureandi di stage e tirocini, incontri con professionisti, 

laboratori su competenze trasversali e workshop formativi) 

 

 

 

Attività Culturali 

Attività di approfondimento culturale attraverso workshop 

tematici a carattere nazionale e percorsi integrativi 

interdisciplinari 

 

 

 

Community 

Occasioni di confronto e condivisione con gli altri studenti e lo 

staff di direzione attraverso attività quali incontri e 

conversazioni a tema (anche con ospiti), sport e viaggi culturali 

 

 

 

ASIRID 

 (Poggiolevante – Bari) 

 

Il Collegio Poggiolevante offre attività formative riservate agli 

studenti di corsi di laurea triennali scientifici e tecnici 

nell’ambito dell’Alta Scuola Internazionale Residenziale per 

Innovatori Digitali 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA  

(Monterone, Villalta – Napoli) 

L’Accademia IPE organizza corsi in ambito interdisciplinare 

rivolti agli studenti di tutte le facoltà: le attività didattiche 

riguardano materie specifiche di diverse aree di interesse 

(Giuridica, Medica, Economica, Ingegneristica, Umanistica) e 

sviluppo delle competenze trasversali (problematiche di 

attualità, visione globale, leadership, soft skills) 

 
Soft Skill 

Attività formative di  public speaking, problem solving e team 

work al fine di sviluppare qualità personali, migliorare 

l'atteggiamento in ambito lavorativo ed implementare  le 

conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali 

 

 

 

 

Attività di volontariato 

I Collegi organizzano attività di volontariato e promozione 

sociale sia in Italia che all’Estero 
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Inoltre, in tutti i Collegi è prevista la possibilità di partecipare, liberamente, ad attività di 

formazione spirituale e dottrinale ispirate ai principi della Chiesa Cattolica e affidate alla 

Prelatura dell’Opus Dei. 

 

4. MISURE DI SICUREZZA COVID -19  

All’interno dei Collegi IPE vengono rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla 

normativa di settore finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19.  

A tal fine i Collegi sono dotati di un Protocollo di Sicurezza elaborato sulla base della 

valutazione dei rischi specifici.  

 

 

5. RETTE E BORSE DI STUDIO IPE 

La retta annuale, per gli studenti il cui ISEE superi i 40.000 Euro (tipologia: “Prestazioni per il 

diritto allo studio universitario”), per i singoli Collegi è fissata in  

 

Retta ISEE ≥ 40.000 Euro  

 

 Villalta  Monterone  Poggiolevante   

Singola con bagno  10.000,00 10.000,00 ----- 

Singola con bagno 

condiviso 

9.500,00 ------ 10.000,00 

Tripla con bagno condiviso  8.000,00 ------ ----- 

Doppia con bagno  ------ 8.000,00 ----- 

 

 

Rette e borse di studio per reddito   
Per gli studenti il cui ISEE (tipologia: “Prestazioni per il diritto allo studio universitario”) risulti 

inferiore a 40.000,00 Euro, l’IPE riconosce automaticamente una borsa di studio per reddito 

grazie alla quale la retta annuale  è determinata in base alla propria fascia di contribuzione 

 

 

COLLEGIO VILLALTA 

 

Fascia ISEE RETTA SINGOLA RETTA SINGOLA RETTA TRIPLA  

 (con bagno) (bagno condiviso) (bagno condiviso) 

€ 0-10.000 6.000,00 5.500,00 4.000,00 

€ 10.001-20.000 7.000,00 6.500,00 5.000,00 

€ 20.001-30.000 8.000,00 7.500,00 6.000,00 

€ 30.001-40.000 9.000,00 8.500,00 7.000,00 
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COLLEGIO MONTERONE 

 

Fascia ISEE RETTA  

SINGOLA 

(con bagno) 

RETTA  

DOPPIA 

(con bagno) 

€ 0-10.000 € 6.000,00 € 4.000,00 

€ 10.001-20.000 € 7.000,00 € 5.000,00 

€ 20.001-30.000 € 8.000,00 € 6.000,00 

€ 30.001-40.000 € 9.000,00 € 7.000,00 

 

 

 

 

 

COLLEGIO POGGIOLEVANTE  

 

Fascia ISEE RETTA SINGOLA 

(bagno condiviso) 

€ 0-10.000 € 6.000,00 

€ 10.001-20.000 € 7.000,00 

€ 20.001-30.000 € 8.000,00 

€ 30.001-40.000 € 9.000,00 

 

 

Il riconoscimento di una borsa di studio per reddito è subordinato all’ammissione ad uno dei 

Collegi dell’IPE e all’iscrizione alle Università di Bari o Napoli, per corsi di laurea, 

specializzazioni, master e dottorati di ricerca/iscrizione alle Istituzioni dell’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica di Bari o Napoli, riconosciute dal Ministero. 

 

Nel caso di studenti che risiedano nei Collegi per periodi inferiori all’anno accademico è 

previsto il versamento di una retta proporzionale ai mesi di effettiva permanenza (es. studenti 

Erasmus).  

 

 

 

Rette e borse di studio per merito  
Al fine di promuovere l’accesso ai Collegi dei giovani meritevoli, l’IPE eroga borse di studio in 

base al merito. L’assegnazione di tale borsa, cumulabile con quella di reddito, non comporta il 

riconoscimento di un contributo economico allo studente ma la decurtazione della retta 

annuale (come già determinata in base alla fascia ISEE di contribuzione). 
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Studente 

 

Votazione richiesta 

 

Borsa annuale (€) 

   

Matricola Voto maturità 95-99 

Voto maturità 100 

1.000,00 

2.000,00 

Laureando 

(Triennale, 

Specialistica, Ciclo 

Unico) 

Media esami da 28 a 29 

Media esami oltre  29   

1.000,00 

2.000,00 

Laureato 

(Master, Dottorati, 

Scuole 

Specializzazione) 

Voto di laurea da 105 a 110 

Voto di laurea 110 lode 

1.000,00 

2.000,00 

 

 

 

I requisiti per richiedere la Borsa di Studio per merito sono: 

 

 essere stato ammesso in uno dei Collegi dell’IPE ed essere iscritto alle Università di Bari o 

Napoli, per corsi di laurea, specializzazioni, master e dottorati di ricerca; essere iscritto alle 

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di Bari o Napoli, riconosciute 

dal Ministero; 

 per gli studenti universitari iscritti dal secondo anno in poi, è necessario aver ottenuto alla 

data del 27 luglio 2020 almeno il 50% dei CFU previsti dal proprio corso di laurea per l’anno 

accademico in corso e la media richiesta dal MIUR per i Collegi Universitari di Merito. Per i 

laureati è necessario essersi laureati in corso ed aver conseguito la laurea da non più di 

due anni dalla data del 31 Ottobre 2020. 

 

Rette e borse di Studio Speciali  
Al fine di favorire la presenza presso i Collegi dell’IPE di studenti stranieri, di studenti iscritti ai 

Master dell’IPE, di studenti iscritti al Progetto ASIRID, di studenti e giovani laureati che abbiano 

particolari condizioni definite da specifiche convenzioni tra l’IPE e le Università, saranno erogate 

Borse di Studio secondo la seguente tabella. La borsa di studio speciale non è cumulabile con le 

borse di Studio per reddito e per merito. 

 

 

Studente Borsa annuale (€) 

Straniero 5.000,00 

Allievi Master IPE 5.000,00 

Convenzioni speciali IPE-Università 5.000,00 

Progetto ASIRID 5.000,00 

 

I requisiti per richiedere la Borsa Speciale sono:  

 Essere stato ammesso in uno dei Collegi dell’IPE; 
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 Soddisfare una delle seguenti condizioni: 

1. Se straniero, essere iscritto alle Università di Bari o Napoli, per corsi di laurea, 

specializzazioni, master e dottorati di ricerca o essere iscritto alle 

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di Bari o Napoli, 

riconosciute dal Ministero; 

2. Se allievo Master IPE, essere stati ammessi presso la Scuola IPE; 

3. Se convenzioni speciali, soddisfare le condizioni previste dalla convenzione. 

 

L’assegnazione delle suddette borse di studio avviene fino alla capienza del Fondo 

appositamente stanziato dall’IPE.  

 

Altre agevolazioni  
Per i nuovi studenti ammessi nei Collegi che hanno fratelli o sorelle già residenti, è prevista la 

possibilità di usufruire di un’agevolazione sulla retta mensile pari al 15%. Tale agevolazione 

non è cumulabile ad alcuna tipologia di Borsa di Studio IPE, INPS o EMPAM. 

 

 

6. CONTRIBUTO  INPS  

E’ possibile accedere all’erogazione di contributi erogati dall’INPS per gli studenti figli o orfani 

di dipendenti o pensionati di Pubbliche Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dal 

bando per l’a.a. 2020-2021 “Collegi universitari” disponibile sul sito internet dell’INPS. Il 

contributo  INPS può coprire fino al 100% della retta annuale. I beneficiari dei suddetti 

contributi sono individuati a giudizio insindacabile dell’INPS e dovranno comunque aver 

superato le prove di ammissione ai Collegi IPE.  

L’assegnazione del contributo INPS non è cumulabile con altre agevolazioni.   

 

7. BORSE DI STUDIO EMPAM 

L’EMPAM mette a disposizione dei figli iscritti alla propria gestione borse di studio per risiedere 

nei Collegi dell’IPE. Il contributo dell’EMPAM può determinare una riduzione fino a 5.000,00 

Euro della retta annuale.  

L’assegnazione della borsa di studio è vincolata all’ammissione in Collegio e il beneficio non è 

cumulabile con altre agevolazioni.  

Il bando è pubblicato sul sito dell’EMPAM.  

 

  

8. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO  

Per l’ammissione e la richiesta di Borsa di Studio IPE per il Collegio di Bari (Poggiolevante) si 

rimanda integralmente al sito www.poggiolevante.it. (per ulteriori informazioni: 0805045433). 

La domanda di ammissione ai Collegi di Napoli (Monterone e Villalta) e l’eventuale domanda di 

assegnazione di una Borsa di Studio IPE devono essere compilate al seguente link: domanda 

di ammissione 
Per ulteriori informazioni possibile contattare l’Ufficio Collegi dell’IPE al numero 0812457074.   

 

 

9.PROVA DI AMMISSIONE  

L’ammissione ai Collegi avviene per esame dei titoli, prove e per colloquio con la Direzione.  

Per il solo Collegio di Villalta è prevista una permanenza di prova nella residenza di una 

giornata con un contributo economico a copertura delle spese di vitto.  

L’ammissione del singolo studente è disposta dalla Direzione del Collegio fino ad esaurimento 

dei posti disponibili.  

La comunicazione dell’ammissione avviene a mezzo e-mail entro 7 giorni dallo svolgimento 

della selezione. 

 

 

 

http://www.poggiolevante.it/
https://iscrizioni.ipeistituto.it/register/it/Mw==
https://iscrizioni.ipeistituto.it/register/it/Mw==
https://iscrizioni.ipeistituto.it/register/it/Mw==
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9.RICONFERMA  

Ai fini della riconferma in Collegio per l’anno accademico successivo è necessario rispettare i 

seguenti requisiti: 

1. Aver superato un colloquio con la Direzione  

2.   Aver conseguito il 50% dei CFU dell’anno accademico in corso al 27 luglio 2021 

3. Aver riportato la media accademica richiesta dal Ministero dell’Università e dalla 

Ricerca per i Collegi Universitari di Merito  

4.   Aver conseguito il numero di ore di formazione stabilito nel Progetto Formativo 

personale  

5. Versare la prima rata entro il 28 luglio 2021 

 

10. CONTRATTO DI OSPITALITA’ 

Il rapporto tra lo studente o la studentessa e il Collegio è regolato dal contratto annuale di 

ospitalità recante le condizioni economiche e di permanenza. Il periodo di permanenza minima 

è pari a quattro mesi.  

La stipula del contratto di ospitalità consente di usufruire delle detrazioni fiscali riconosciute 

per i figli studenti fuori sede in conformità alle normative vigenti. 


