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La Fondazione
Monsignor
Paolo Botto

La Fondazione Monsignor Paolo Botto è un ente

di diritto privato, membro della Conferenza dei

Collegi Universitari di Merito (CCUM)

riconosciuti e accreditati dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MUR), che gestisce il College Universitario

Sant’Efisio di Cagliari. 

Il College Universitario Sant’Efisio è una

struttura a carattere residenziale, di elevata

qualificazione formativa e culturale, che

persegue la valorizzazione del merito e

l’interculturalità della preparazione,

assicurando a ciascuno studente, sulla base di

un progetto personalizzato, servizi educativi,

di orientamento e di tutorato.

Per l’anno accademico 2022-2023 la

Fondazione Mons. Paolo Botto bandisce un

concorso per l’ammissione di studentesse e

studenti presso il College Universitario

Sant’Efisio. Il periodo di permanenza previsto va

dal 1 settembre 2022 al 31 luglio 2023.
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Finalità
I posti assegnati presso il College Universitario Sant’Efisio sono destinati a studentesse e

studenti fortemente motivati a perseguire l’eccellenza nei risultati accademici e la

completa acquisizione di competenze trasversali (soft skills), elementi qualificanti di un

collegio di merito.

A tal fine gli ammessi si impegnano:

ad aderire al patto educativo proposto per lo sviluppo di tali competenze;

a partecipare alle attività e ai corsi organizzati dal CUSE, tenuti da docenti universitari ed

esponenti delle professioni e delle imprese, con una frequenza di 50 ore per studente per anno

accademico per i primi tre anni universitari (ovvero fino al conseguimento dei primi 180 crediti) e

di 15 ore per i successivi;

a conseguire un rendimento accademico in linea con le richieste ministeriali per i collegi di

merito;

a valorizzare gli aspetti relazionali e comunitari della vita in College (gestione di spazi comuni,

incontri in piccoli gruppi, incarichi) come occasioni di sviluppo delle soft skills.
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In concreto il progetto formativo personalizzato prevede la partecipazione ad attività non-formali

e informali, integrative allo studio universitario.



Cappella

Cappella dedicata per la preghiera

ed il raccoglimento.

Pulizie

Servizio di pulizia quotidiana degli

spazi comuni.

Manutenzioni

Servizio di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

Parcheggio

Area parcheggio interna riservata.
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Servizi offerti dal College
Universitario Sant'Efisio

L’ammissione al College Universitario Sant’Efisio dà diritto ad usufruire di un’offerta abitativa di

qualità e di un percorso formativo personalizzato.

a. Offerta abitativa

Alloggio

Stanza singola con bagno 
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Utenze

Acqua, luce, condizionamento.

Servizio mensa

Prima colazione, 8 pasti/mese a

scelta tra pranzo o cena nella

mensa interna con menù a scelta,

fruibili tutti i giorni tranne le cene

del sabato e la colazione della

domenica.

Cucina

Cucina attrezzata per la

preparazione e la cottura autonoma,

e spazi ristoro ai piani.

Lavanderia

Servizio lavanderia a gettone.

Wi-Fi

Free Wi-Fi in tutta la struttura.

Spazi comuni

Accesso alle sale studio, aule

didattiche, sala incontri.

Spazi ricreativi

Accesso alla sala comune, sala TV,

parco circostante e spazi vari per

relax.



patto formativo personalizzato concordato con la Direzione del College; 

laboratori di lingua straniera; 

corsi di informatica; 

attività di tutoraggio didattico mirato; 

attività di coaching individuale con preparazione organizzativa e psicologica

alla carriera universitaria, svolta da specialisti altamente qualificati; 

attività di orientamento nel mondo del lavoro e career service; 

sviluppo delle soft skills, attraverso workshop, visite culturali, seminari e

conferenze, eventi musicali e laboratori teatrali; 

attività ricreative comprendenti cineforum, feste, gite organizzate e sport di

gruppo.

b. Percorso formativo personalizzato 

Il percorso formativo personalizzato si realizza attraverso un dialogo continuo, che inizia il primo

anno di università con il tutoring e prosegue per supportare lo sviluppo delle competenze e delle

potenzialità di ciascuno, alla luce dei requisiti ministeriali relativi ai collegi di merito.
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Requisiti per l'ammissione4
Possono chiedere l’ammissione gli studenti e le studentesse che nell’anno accademico 2022/2023

si iscriveranno a qualsiasi anno di laurea (a ciclo unico, triennale, magistrale) presso l’Università

degli Studi di Cagliari, la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, il Conservatorio Statale di

Musica di Cagliari o altri enti di studio universitario parificati presenti in città e che:

a) per gli studenti che si immatricolano

nell’anno accademico 2022- 2023,

abbiano superato l’Esame di Stato

della scuola secondaria con votazione

pari o superiore a 70/100;

> 70/100 b) per gli studenti che si iscrivono ad un

anno successivo al primo nell’anno

accademico 2022-2023, abbiano un

rendimento accademico non inferiore a

24/30 o votazione di laurea equivalente

per coloro che si iscrivono alla laurea

specialistica; 

> 24/30

c) non abbiano compiuto 24 anni alla

data di presentazione della domanda;

< 24 anni
d) non abbiano riportato condanne

penali e non abbiano carichi pendenti.

NO condanne

Le domande di coloro che non possiedano i requisiti sub a), b) e c) saranno prese in considerazione

con riserva.
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per chi si immatricola

nell’anno accademico 2022-

2023: copia del diploma

dell’Esame di Stato con

relativa votazione. Nel caso

non se ne sia ancora in

possesso, una

autocertificazione attestante il

superamento dell’Esame di

Stato con relativa votazione, in

attesa della presentazione

della copia del documento

ufficiale;

esito dei voti dello scrutinio

finale (pagella) dell’ultimo

anno scolastico;

per chi nell’anno

accademico 2022-2023 si

iscrive a un anno

successivo al primo:

autocertificazione attestante

gli esami sostenuti con le

relative date, votazioni e

numero di CFU reperibile

presso la propria area

riservata Cineca Esse3; 

per chi sia già in possesso

di una laurea triennale che

nell’anno accademico 2022-

2023 si iscrive alla laurea

specialistica:

autocertificazione attestante

il conseguimento della laurea,

con indicazione della

votazione.

certificato ISEE per le prestazioni

universitarie del proprio nucleo familiare

rilasciato a partire da gennaio 2022;

autocertificazione della assenza di

condanne penali;

Per poter accedere alla prova di ammissione si dovrà presentare la seguente documentazione:

Per tutte le studentesse e gli studenti, dovranno essere allegati anche: 

fotografia formato tessera;

autopresentazione redatta secondo lo

schema allegato alla domanda di

partecipazione.

La mancanza di uno dei documenti richiesti può pregiudicare l’ammissione al concorso.
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Il processo di ammissione è così articolato: 

Processo di ammissione e
scadenza bando
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Invio della domanda (secondo la

modulistica messa a disposizione) agli

indirizzi email:

direzione@collegesantefisio.it;

fondazionebotto@pec.it

a Prova di ammissione in College; b

ricezione esito della prova e, in

caso positivo, conferma del posto

da parte dello studente/ssa;

c
firma del contratto e accettazione

del patto educativo e regolamento

interno, con contestuale versamento

della prima rata della retta e della

cauzione di cui al successivo articolo

7. La prima rata non sarà restituita in

caso di rinuncia all’iscrizione.

d

Sono previste due sessioni per le prove d’ammissione: 18/07/2022 e 19/09/2022

(quest’ultima data solo in caso di posti residui).

La domanda di ammissione (punto A) deve pervenire entro e non oltre il 15/07/2022

per la sessione di luglio, e entro il 17/09/2022 per la sessione di settembre.

Prova di ammissione6
La prova di ammissione è costituita dalla compilazione di un questionario e da successivi

colloqui individuali, finalizzati a valutare il curriculum degli studi e approfondire progetti

professionali, interessi, motivazioni, attività extra formative e capacità relazionali dei candidati. 

La valutazione è affidata alla Direzione del College Universitario Sant’Efisio, secondo un punteggio

massimo di 100 punti di cui: fino a un massimo di 25 per il curriculum e 75 per il colloquio e il

questionario. 

Il giudizio della Direzione è insindacabile. 

Il candidato/a è tenuto, prima della prova, a prendere visione del patto educativo e del

regolamento interno.
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Retta Valore ISEE Fascia

Contributo a

carico dello

studente/ssa

Contributo a

carico della

Fondazione

Botto

€ 6.600,00
Fino a €

8.000,00
I Fascia € 3.850,00 € 2.750,00

€ 6.600,00
Da € 8.000,01 a

€ 12.000,00
II Fascia € 4.180,00 € 2.420,00

€ 6.600,00
Da € 12.000,01

a € 20.000,00
III Fascia € 4.400,00 € 2.200,00

€ 6.600,00
Da € 20.000,01

a € 32.000,00
IV Fascia € 4.620,00 € 1.980,00

€ 6.600,00
Da € 32.000,01

a € 50.000,00
V Fascia € 4.840,00 € 1.760,00

€ 6.600,00
Oltre €

50.000,01
VI Fascia € 5.060,00 € 1.540,00

Retta e fasce di contribuzione
Per tutti i servizi elencati all’articolo 2 la retta annuale del College Sant’Efisio per l’A.A.

2022/23 è pari ad € 6.600,00, e si compone di 11 ratei mensili, da settembre 2022 a luglio 2023. 

Il contributo a carico dello/a studente/ essa è calcolato sulla base dell’attestazione ISEE per le

prestazioni universitarie del proprio nucleo familiare rilasciato a partire da gennaio 2022; la

rimanente parte è a carico della Fondazione Monsignor Paolo Botto.

Saranno automaticamente collocati/e nella fascia massima di contribuzione (VI fascia):

7

gli studenti e le studentesse che dichiarino

in domanda di avvalersi della facoltà di non

presentare l’attestazione ISEE per le

prestazioni universitarie del proprio nucleo

familiare rilasciato a partire da gennaio

2022;

gli studenti e le studentesse che, pur avendo

richiesto l’inserimento in una delle sei fasce

di contribuzione, abbiano presentato

un’attestazione ISEE con

difformità/omissioni e/o non in corso di

validità; 

La tabella di seguito riporta i contributi a carico degli studenti e delle studentesse sulla retta

stabilita dal Collegio per l’A.A. 2022/23:
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Il contributo a carico dello/a studente/essa sarà suddiviso in 11 rate da corrispondere mensilmente.

Insieme alla prima mensilità è richiesto il versamento del deposito cauzionale, pari a € 700,00,

indipendentemente dalla fascia di contribuzione di appartenenza. Tale deposito sarà restituito al

termine della permanenza nel College Sant’Efisio, salvo la rifusione di eventuali danni rilevati in

fase di check-out.

Le contribuzioni si configurano come una riduzione della retta e non prevedono un esborso di

denaro in favore dello studente.

Bonus merito

In conseguenza degli esiti dei colloqui semestrali, e in base alle certificazioni accademiche

presentate, la Fondazione Monsignor Paolo Botto, a suo esclusivo giudizio, riconosce un bonus

aggiuntivo a titolo di riduzione della retta mensile per merito di studio. 

La riduzione, pari al 10% dell’importo del rateo mensile, sarà assegnata a chi soddisfa i seguenti

requisiti:

media ponderata degli esami

sostenuti maggiore o uguale

a 28/30;

70% +1 dei crediti formativi

previsti secondo il proprio

piano di studi;

essere in corso con il proprio

piano di studi.

La situazione accademica deve essere dichiarata alla fine della sessione di esami (febbraio e

luglio), mediante la presentazione della certificazione rilasciata dall’Università di Cagliari

attraverso il portale webstudenti. Le studentesse e gli studenti iscritti alla Pontificia Facoltà

Teologica, il Conservatorio Statale di Musica o altri corsi di studio devono presentare propria

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indicante la propria media ponderata. 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni non comprovate da tali certificazioni.

La riduzione sarà applicata alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio per il

primo semestre; marzo, aprile, maggio, giugno, luglio per il secondo semestre.

Riduzione della retta per nucleo familiare

Sarà applicata la riduzione della retta per contemporanea presenza in College di più membri del

nucleo familiare (fratelli/sorelle). La retta in tal caso sarà ridotta del 10% mensile per collegiale.

Le riduzioni della retta per nucleo familiare ed il bonus per merito accademico non sono

cumulabili tra loro.
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Riduzioni di retta da altri enti
Allo scopo di valorizzare il merito, possono essere applicate riduzioni della retta in base alle
convenzioni ed alle borse di studio previste.
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INPS, in convenzione con Fondazione
Monsignor Paolo Botto, rende disponibili
riduzioni di retta per gli studenti figli od
orfani dei dipendenti e dei pensionati della
Pubblica Amministrazione iscritti alla
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali; dei pensionati utenti della Gestione
Dipendenti delle prestazioni creditizie e
sociali; degli iscritti alla Gestione Assistenza
Magistrale e figli o orfani degli iscritti alla
Gestione Fondo ex IPOST. 
Il Bando di Concorso e il Modulo di Domanda
saranno disponibili sul sito www.inps.it. I
beneficiari saranno insindacabilmente
individuati da INPS con apposita graduatoria
ed i nominativi verranno comunicati dall’Ente
al College al termine delle procedure. 
Tale beneficio non è cumulabile con altre
riduzioni di retta. 
N.B. È necessario perfezionare la domanda
di ammissione al College Sant’Efisio prima di
inoltrare la richiesta per la borsa, pena la
decadenza dalla stessa. 

La Fondazione ENPAM, nell’ambito del
programma “Quadrifoglio” di assistenza
strategica integrata per i medici e gli
odontoiatri, sostiene l’accesso ai Collegi
Universitari di Merito attraverso un sussidio
riservato ai figli ed equiparati dei suoi iscritti,
erogato in conto al pagamento della retta
del Collegio. 
Il Bando di Concorso e il Modulo di Domanda
saranno disponibili sul sito www.enpam.it. I
beneficiari saranno insindacabilmente
individuati da ENPAM con apposita
graduatoria ed i nominativi verranno
comunicati dall’Ente al College al termine
delle procedure. 
Tale beneficio non è cumulabile con altre
riduzioni di retta. 
N.B. È necessario perfezionare la domanda
di ammissione al College Sant’Efisio prima di
inoltrare la richiesta per la borsa, pena la
decadenza dalla stessa.

INPS ENPAM
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Rinnovo del contratto dopo il
primo anno

L’accoglienza in College verrà rinnovata di anno in anno a giudizio insindacabile della Direzione,
sulla base del rendimento accademico e della percentuale dei CFU conseguiti nell’anno
accademico precedente, nonché della partecipazione al percorso formativo proposto. Il contratto
per l’anno successivo andrà stipulato entro il mese di giugno.
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Dichiarazioni mendaci
Il/La candidato/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. N.
445/2000., In caso di dichiarazioni mendaci ogni agevolazione concessa verrà considerata nulla e
ne verrà chiesta immediata restituzione.
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Per maggiori informazioni

COLLEGE UNIVERSITARIO SANT’EFISIO 

Via Monsignor Cogoni, 9 - 09121 Cagliari 
Tel. +39 07052843235 
direzione@collegesantefisio.it 
www.collegesantefisio.it
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