ALLOGGI CON BORSA DI STUDIO PER UNIVERSITARI

>>> Il Collegio Don Nicola Mazza seleziona tramite concorso ......

Il Collegio Superiore dell'Università degli Studi di Bologna seleziona........

>>> L'ESU di Padova informa che è stato approvato il bando alloggi........

leggi tutto ->

>>> Il Collegio Don Nicola Mazza seleziona tramite concorso:
- per le residenze di Padova 30 studenti nella Residenza maschile e 25 studentesse

nella Residenza femminile.
- per le residenze di Verona 20 studenti nella Residenza maschile e 30 studentesse

nella Residenza femminile.
Fino al 14 settembre 2010 gli studenti potranno chiedere di essere ammessi ad uno
degli appelli del concorso inviando l’apposita documentazione. La sede e gli orari
delle prove saranno comunicati per lettera o e-mail. Il concorso si svolge in uno o
due appelli.
Primo appello: lunedì 19 e martedì 20 luglio 2010 per le Residenze di Padova.
Secondo appello: mercoledì 15 e giovedì 16 settembre 2010 per le Residenze di Padova
e Verona.
Nei giorni di concorso è prevista per i concorrenti la possibilità di pernottare in
Collegio.
Info, modalità di ammissione e moduli di candidatura: http://www.collegiomazza.it
>>> Il Collegio Superiore dell'Università degli Studi di Bologna seleziona,
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tramite concorso, 18 studenti per offrire loro:
- formazione d’eccellenza (corsi e seminari che integrano i corsi di Facoltà)
- una borsa di studio annuale
- alloggio gratuito presso la Residenza di Studi Superiori
- esenzione dalle tasse universitarie
- possibilità di soggiorno all’estero presso strutture di eccellenza come l’ENS di
Parigi
Il 15 luglio 2010 si terrà "Scopri il Collegio", una giornata di orientamento
indirizzata agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori. Per partecipare
alla giornata è necessario iscriversi, entro il 20 giugno, compilando un modulo
online dal sito http://www.collegio.unibo.it
>>> L'ESU di Padova informa che è stato approvato il bando alloggi valevole per
l’anno accademico 2010-2011. Le domande vanno effettuate esclusivamente sul sito
web http://www.esu.pd.it cliccando in ESUCOMMUNITY > Accedi all’area > ESUOnline
a partire dal 15 maggio.
Scadenza: 30 luglio per studenti degli anni successivi e 6 settembre 2010 per
studenti del primo anno.
Bando: http://www.esu.pd.it/it/residenze/Documents/Bando%20Concorso%20alloggi%2020102011.pdf
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