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BANDO DI CONCORSO A.A. 2022/2023 
RESIDENZA CANOVA 

MILANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Enrico Zanotti opera dal 2001 nella formazione dei giovani nell’ambito dell’Università 
e della Ricerca, ed opera in particolare mediante l’istruzione e la conduzione educativa di Collegi 
Universitari, destinati a studenti universitari fuori sede nonché docenti e ricercatori. La Fondazione 
prevede tra le proprie finalità (Art. 3 dello Statuto): a) sostegno e sviluppo del processo educativo e 
formativo dei giovani nella scuola e nell’Università, mediante la creazione di sinergie con persone e 
istituzioni che in tale percorso sono impegnate; b) assistenza ai giovani che studiano attraverso servizi 
e strutture di accoglienza; d) ricerca e sperimentazione legata alla tematica dell’inserimento dei 
giovani nella vita attiva.  

La Fondazione ha in essere un accordo con Dives I.M. scs per la gestione dei posti letto realizzati per 
Studenti Universitari. 

Dives I.M. s.c.s. in qualità di conduttore gestisce la “Residenza Canova”, un complesso per Studenti 
Universitari sito in Milano, via Canova 4. 

Ciò premesso, la Fondazione Enrico Zanotti bandisce un concorso per l’accesso alla Residenza 
Canova durante l’anno accademico 2022-2023. I posti messi a bando sono a disposizione per 
Studenti Universitari (di seguito solo “Studenti”). 
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1. LOCALIZZAZIONE 

 

Indirizzo: Via Antonio Canova, 4, 20145 Milano MI 

 

2. DISTANZE DI RESIDENZA CANOVA DA PUNTI DI INTERESSE 

Università e Punti di Interesse Distanza in 
km 

Distanza in bici Distanza con i 
mezzi pubblici 

Distanza a 
piedi 

Università Cattolica del Sacro Cuore 1,7 km 8 min 17 min 21 min 

Università degli Studi di Milano Statale 2,8 km 12 min 27 min 35 min 

Politecnico di Milano Campus Bovisa 
– La Masa 

4,4 km 15 min 20 min 55 min 

Stazione Milano Cadorna 1 km 4 min 7 min 12 min 
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3. GLI SPAZI  

La struttura è dotata di 10 camere doppie, inoltre la conformazione della Residenza Canova 
presenta spazi comuni all’aperto e al chiuso che permettono agli studenti di vivere in un ambiente 
che favorisce la convivialità e la socializzazione e che al tempo stesso preserva spazi privati e di 
riposo. 

 

4. I SERVIZI  

I servizi residenziali di Residenza Canova, compresi nella tariffa mensile sono: 

 Servizio reception e portierato  

 Ricezione e smistamento pacchi e posta 

 Pulizie periodiche degli spazi comuni 

 Utenze: riscaldamento, acqua, luce, tv 

Stazione del Tram “via Pagano-
Canova” (tram 1 e 10) 

0,1 km 1 min - 1 min 

Parco Sempione 0,1 km 1 min - 1 min 

Spazi Comuni Descrizione 

Sale studio 2 sale studio corredate di 20 postazioni internet (una 
per ogni studente).  

Sala Polifunzionale Area socio-ricreativa (gaming/riunione/pasto) 

Cucina Comune Allestita e proporzionale alla gestione e 
preparazione dei pasti in base al numero di studenti 
accolti 

Terrazzo panoramico esterno Spazio conviviale e area studio 
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 Wi-fi in tutti i locali della residenza 

 Videoproiettore 

 Lavatrici e asciugatrici 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

 

5. PREZZO 

 

Tariffa mensile a posto letto 450 € 

L’importo di 450 € è da intendersi comprensivo di IVA, mensile, a persona, in camera doppia per 
tutto il periodo dell’Anno Accademico ed è comprensivo di tutti i servizi e le utenze di cui al punto 
“4. I SERVIZI” 

 

6. ITER DI AMMISSIONE 

Si segnala prima schematicamente poi punto per punto l’iter per presentare domanda al presente 
bando fino alla prenotazione del posto letto. 

 
6.1. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al bando avviene seguendo i seguenti passaggi: 
› Compilare tutti i campi del modulo in calce al presente documento (pagina 7: “Allegato A 

- Domanda di Ammissione”) 
› Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 
› Inviare la domanda compilata via e-mail a bandoresidenzacanova@gmail.com 

 

1
•Compila la 
domanda di 
ammissione 
che trovi in 
calce al 
bando

2
•Verrai 
contattato per 
un colloquio 
valutativo

3
•Attendi l'esito 
della 
graduatoria

4
•Prenota il tuo 
posto letto a 
Milano in 
Residenza 
Canova
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6.2. Colloquio valutativo: esame di ammissione 

Una volta completata la fase 6.2 relativa alla domanda, lo studente sarà ricontattato per 
definire un appuntamento (data e ora) in cui sostenere il colloquio valutativo (fino ad 
esaurimento posti disponibili nella Residenza Canova). 
La modalità del colloquio potrà essere concordata in presenza o on-line a seconda delle 
esigenze del candidato e dell’ente. Il colloquio è obbligatorio, pena esclusione dalla 
graduatoria. 

 
6.3. Esito della graduatoria 

La commissione comunicherà l’esito della graduatoria di ammissione ai singoli partecipanti 
tramite mail o telefono secondo le date sotto riportate, assegnando il posto sino ad 
esaurimento disponibilità.  
Le domande pervenute in data successiva al 28 febbraio 2023 saranno valutate solo 
nell’eventualità in cui vi siano ancora posti disponibili da poter prenotare. 

 
Periodo di ricezione domande Comunicazione esito graduatoria 

Fino al 31 dicembre 2022 Entro il 3 gennaio 2023 

Dall’1 gennaio all’8 gennaio 2023 Entro l’11 gennaio 2023 

Dal 9 gennaio al 15 gennaio 2023 Entro il 18 gennaio 2023 

Dal 16 gennaio al 22 gennaio 2023 Entro il 25 gennaio 2023 

Dal 23 gennaio al 29 gennaio 2023 Entro l’1 febbraio 2023 

Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 Entro l’8 febbraio 2023 

Dal 6 febbraio al 12 febbraio 2023 Entro il 15 febbraio 2023 

Dal 13 febbraio al 19 febbraio 2023 Entro il 22 febbraio 2023 

Dal 20 febbraio al 28 febbraio 2023 Entro l’1 marzo 2023 

 
 

6.4.  Accettazione del posto e conferma della prenotazione 
Lo studente risultato idoneo, verrà contattato dallo staff per finalizzare la prenotazione del 
posto alloggio.  
Si specifica che, l’assegnazione avverrà previa verifica della veridicità della documentazione 
presentata in sede di ammissione.  
Tutti gli studenti idonei che, dalla comunicazione dell'esito, non potranno accettare il posto, 
potranno concordare con lo staff scadenze diverse di accettazione tenendo in 
considerazione la disponibilità dei posti presso la Residenza Canova. 
Ai fini della validazione della graduatoria è necessario inviare i seguenti documenti nel rispetto 
delle modalità che verranno indicate dallo staff:  
• copia di un documento di identità in corso di validità;  
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• per lo studente iscritto al primo anno di università, copia del certificato ufficiale del 
superamento dell’Esame di Stato della scuola secondaria con relativa votazione. In caso di 
impossibilità a reperire il documento è possibile presentare autocertificazione* con l’onere di 
integrare successivamente la documentazione; 
• per lo studente che si iscrive ad un anno successivo al primo di università, copia del certificato 
ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative date e votazioni. Nel caso in cui lo studente sia 
già in possesso di un titolo di laurea triennale, copia del certificato del diploma di laurea 
conseguito. In caso di impossibilità a reperire il documento è possibile presentare 
autocertificazione* con l’onere di integrare successivamente la documentazione; 

*Il modulo di autocertificazione verrà inviato via mail dallo staff in seguito alla comunicazione 
dell'esito della graduatoria a coloro che risulteranno vincitori 

 

7. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono accedere al presente Bando gli studenti che nell’anno accademico 2022-2023: 

› Si iscrivano/siano iscritto a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario  
› Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti 
› Siano immuni da patologie incompatibili con la vita di comunità 

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l’inammissibilità della domanda. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
La commissione esaminatrice dispone di un totale di 100 punti per ogni studente così distribuiti: 

› 40 punti per i titoli 
› 60 punti per il colloquio valutativo 

 

9. CONTRATTO 

Il rapporto tra DIVES I.M. e ciascun ospite ammesso sarà regolamentato da apposito contratto e 
consentirà di usufruire delle detrazioni fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, 
legge n. 244 del 2007 – Finanziaria 2008). 

 

PER INFORMAZIONI 

bandoresidenzacanova@gmail.com 

 


