
                  FONDAZIONE 

                 « COMUNITA’ DOMENICO TARDINI » 

       in Villa Nazareth 

                     ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE 

 

 

Via Domenico Tardini, 33–35  –  00167 Roma 

 e-mail ammissione@villanazareth.org 

 

         Roma, 10 maggio 2017 
 

Bando di concorso per: 
1. 16 borse di studio per neodiplomati/e, neolaureati/e in lauree di primo livello e 

laureandi/e nella sessione autunnale per l’ammissione a titolo gratuito nella residenza 

maschile (9 posti di cui 3 riservati ai partecipanti al bando INPS per collegi universitari) e 

nella residenza femminile (7 posti di cui 3 riservati ai partecipanti al bando INPS per 

collegi universitari) site in Roma; 

2. 10 borse di studio in contributi economici e servizi per studenti e studentesse che 

frequentano corsi universitari su tutto il territorio nazionale. 

 

Il Collegio Universitario “Villa Nazareth” della Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS - 
Presidente è il Cardinale Achille Silvestrini - è membro della Conferenza dei collegi universitari di 
merito riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ha convenzioni di 
collaborazione e di scambio di docenti e studenti con diverse università estere. I collegi universitari 
legalmente riconosciuti (www.collegiuniversitari.it) svolgono attività didattiche, scientifiche, di 
orientamento e di tutorato e, sulla base di un protocollo d’intesa con la Conferenza dei Rettori 
(CRUI), stipulano convenzioni con le università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, 
alle quali vengono riconosciuti crediti formativi universitari.  
La Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS fonda la propria proposta formativa sul 
significato cristiano della vita, sul rispetto della libertà della persona e sul valore della cultura per 
un servizio agli altri.  
Il concorso è rivolto a giovani che abbiano conseguito o conseguiranno il diploma di scuola 
superiore o la laurea triennale di primo livello nella sessione estiva - autunnale del 2017, con un 
eccellente curriculum di studi, le cui famiglie, per condizione socioeconomica e culturale, non 
siano in grado di sostenerli negli studi.  
Punti di riferimento economico per l’ammissione sono: 

 ISEE non superiore ad € 23.000,00  

 ISPE non superiore ad € 50.000,00.  

Ai vincitori del concorso la Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS offre: 
a) l’ospitalità a titolo gratuito, con servizio di alloggio, trattamento di mezza pensione e uso 

cucina (per studenti e studentesse residenti);  

b) servizi di orientamento, di tutorato e di coaching individuali;   

c) corsi di cultura biblica e teologica, corsi di lingua straniera (per studenti e studentesse 

residenti); 

d) seminari residenziali a Roma e summer school;  

e) soggiorni di studio all’estero e sostegno di scambi Erasmus;  

f) eventuali esperienze di tirocinio e stage. 

Ai vincitori del concorso si chiede:  

o l’impegno per un rigoroso percorso formativo personale, con lo svolgimento regolare del 

corso universitario, 

o la partecipazione attiva alle iniziative culturali della Fondazione, 

o la partecipazione attiva ai servizi della vita comunitaria.  

http://www.collegiuniversitari.it/


 

 

Norme di ammissione al concorso 
 

Per partecipare al concorso bisogna riempire il modulo di preiscrizione in uno dei seguenti modi:  
 Scaricando il modulo online dal sito web  www.villanazareth.org, compilandolo in tutte le sue 

parti e inviandolo via e-mail all’indirizzo ammissione@villanazareth.org; 
 Stampando il modulo disponibile online ed inviandolo via fax al numero 06.6621754.  

Il modulo di preiscrizione può essere inoltrato anche prima dello svolgimento dell’esame di maturità, 
con l’impegno a comunicare tempestivamente il risultato conseguito. Il termine per la presentazione 

del modulo è il 20 luglio 2017.  
L’esito della preselezione verrà in ogni caso comunicato ai candidati a mezzo posta elettronica, 
all’indirizzo indicato dal candidato in fase di preiscrizione. In caso di mancata comunicazione si prega di 
provvedere autonomamente a contattare la segreteria agli appositi recapiti.  
Gli idonei, solo in seguito alla comunicazione di accoglimento della domanda di preiscrizione da parte 
della segreteria, dovranno inviare la documentazione di seguito riportata, in carta semplice a: 

Fondazione Comunità Domenico Tardini ONLUS 
Segreteria Generale 

Via Domenico Tardini, 35 
00167 Roma 

1. stato di famiglia senza marca da bollo;   
2. copia della dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare tenuti a produrla 

(alternativamente 730 / Modello Unico / Certificazione Unica 2017 completi di tutti gli allegati);   
3. copia dell’attestazione ISEE ed ISPE riferita ai redditi percepiti nel 2016, inclusi gli allegati e la 

dichiarazione sostitutiva unica; 
4. copia del diploma di scuola media superiore o certificato scolastico sostitutivo; 
5. copia delle pagelle di ciascun anno di scuola media superiore (in alternativa, schede sostitutive 

rilasciate dalla segreteria scolastica e riportanti le valutazioni del primo e del secondo 
quadrimestre di ciascun anno);  

6. certificato degli esami universitari sostenuti, relativa votazione e crediti ottenuti (solo per gli 
studenti che già frequentano l’università o laureandi nella sessione autunnale 2017) 

7. una foto formato tessera;    
8. curriculum vitae dettagliato; 
9. lettera motivazionale, nella quale il candidato spieghi i motivi per cui è interessato ad entrare a 

far parte di Villa Nazareth; 
10. lettera di presentazione di un sacerdote (es. parroco) o di una persona di specifico riferimento, 

che possa far comprendere meglio la personalità e le aspirazioni del candidato; 
11. certificato di sana e robusta costituzione con assenza di patologie che precludano la vita 

comunitaria, rilasciato dal medico di base; 
12. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile per una migliore valutazione.  

 

La documentazione dovrà pervenire presso la sede del Collegio entro il 24 luglio 2017.  

Dichiarazioni false e mendaci comporteranno l’esclusione dal concorso o la successiva revoca della 
borsa di studio.  
La Fondazione si riserva insindacabilmente di ammettere al concorso studenti e studentesse 
appartenenti a famiglie i cui indicatori ISEE ed ISPE siano superiori alle soglie indicate, qualora versino 
comunque in condizioni svantaggiate. 
Gli idonei dovranno presentarsi per sostenere le prove del concorso, che si svolgeranno a Roma, nella 

sede di Villa Nazareth, in via Domenico Tardini 35, nella sola giornata di mercoledì 26 luglio 2017 
per studenti e studentesse. Il concorso avrà inizio alle ore 8.30 e consisterà in prove scritte di cultura 
generale, psicoattitudinali e colloqui attitudinali.  
Per ogni informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria (tel. 06.89598203 – 06.895981, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-13.30 e 15.00-18.30), inviare una mail all’indirizzo 
ammissione@villanazareth.org, oppure visitare la sezione “Ammissione” sul sito web 
www.villanazareth.org. 
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