
Campus Santa Teresa

La Fondazione Enrico Zanotti opera dal 2001 nella formazione dei giovani nell’ambito dell’Università e

della Ricerca, ed opera in particolare mediante l’istituzione e la conduzione educativa di Campus

universitari, destinati a studenti universitari fuori sede nonché docenti, ricercatori e specializzandi.

La Fondazione prevede tra le proprie finalità (art. 3 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;

c) Ricerca e sperimentazione legata alla tematica dell’inserimento dei giovani nella vita attiva;

Per L’Anno Accademico 2022/2023 la Fondazione avrà a disposizione l’immobile di Campus Santa

Teresa sito in Ferrara, in Piazzetta Giovanni da Tossignano 2.

La Fondazione Enrico Zanotti bandisce il concorso per l’accesso al Campus Santa Teresa durante l’Anno

Accademico 2022/23. I posti messi a bando sono a disposizione di Studenti Universitari, Dottorandi e

Specializzandi (di seguito solo «Studenti»)

Bando di Concorso Anno Accademico 2022 - 2023
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DOVE SIAMO

DISTANZE PUNTI DI INTERESSE

SEDI
UNIVERSITARIE

DISTANZA
KM

TEMPO DI 
PERCORRENZA

A PIEDI

TEMPO DI 
PERCORRENZA IN 

BICI

Dipartimento Economia
Via Voltapaletto 11

0,500 km 6 minuti 2 minuti

Dipartimento Architettura via 
Quartieri 8

O,800 km 10 minuti 3 minuti

Dipartimento Studi Umanistici
Via Paradiso 12

0,600 km 8 minuti 2 minuti

Nuovi Istituti Biologici
Via Fossato di Mortara 70

0,850 km 10 minuti 3 minuti

Dipartimento di Matematica e 
Informatica
Via Macchiavelli 30

0,850 km 10 minuti 3 minuti

Dipartimento di Giurisprudenza
Via Ercole I d’Este 37

1,8 km 22 minuti 8 minuti

Polo Scientifico Tecnologico
Via Saragat 1

3,1 km 38 minuti 12 minuti
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La struttura mette a disposizione camere singole e doppie, il Campus Santa Teresa

presenta spazi comuni all’aperto e al chiuso che permettono agli studenti di vivere in
un ambiente che favorisce la convivialità e la socializzazione. Al tempo stesso mette a

disposizione spazi privati per lo studio e il riposo.

GLI SPAZI

Spazi Comuni Descrizione

Sale Studio 2 Sale Studio corredate da postazione e accesso ad
internet. 1 sala è dotata di una biblioteca a
disposizione degli studenti

Cucine Comuni 3 Cucine Comuni per la preparazione dei pasti
proporzionate in base al numero di posti messi a
disposizione dalla struttura

Sala da Pranzo comune 1 Sala da pranzo per la consumazione dei pasti

Sala Polifunzionale Area culturale e ricreativa (dotata di strumentazione
audio – video)

Spazi Esterni 2 Giardini esterni situati all’interno dell’immobile. Le
aree sono a disposizione per attività conviviali, di
socializzazione e di studio. 1 dei giardini è situato
all’interno del Chiostro. E’ presente un ampio terrazzo
dove studiare o utilizzare come spazio di ristoro

I SERVIZI
I Servizi a disposizione dei residenti e compresi nella quota mensile sono:

Pulizie degli Spazi Comuni Lavatrice e Asciugatrice

Wi-fi accessibile da tutta la
struttura con le credenziali
universitarie

Manutenzioni 

Climatizzazione invernale ed estiva
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Le stanze sono doppie e singole dotate di Letto singolo, armadio, scrivania

comodino, scarpiera e mensole per testi e dispense (negli spazi comuni sono

previsti ulteriori armadi a disposizione degli studenti per i cambi stagionali)

TARIFFE

AMMISSIONE
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*Le tariffe sono da intendersi comprensive di IVA, mensili a persona. Il contratto è di 12 mesi per tutto il
periodo dell’Anno Accademico. Le Tariffe comprendono tutto ciò che è indicato al punto «SERVIZI».
L’integrazione EE verrà applicata solamente se il valore di mercato dell’energia supererà valori PUN
precedentemente comunicati agli ospiti.

L’Iter di ammissione viene riportato schematicamente per poi essere

esplicitato in ogni singolo punto. Per l’assegnazione del posto letto è necessario

svolgere l’intero percorso:

Compila la 
domanda di 
ammissione 
(allegato 1 al 

Bando) 

2

Verrà fissato 
un colloquio 
conoscitivo 

3

Pubblicazione 
graduatoria 

4

Conferma il 
Posto 

Alloggio

1. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione avviene:

- Compilando il modulo «Domanda di Ammissione»  - Allegato 1 al Bando
- Inviare il modulo compilato alla mail campussantateresa@fondazionezanotti.org

Tipologia Contratto Tariffa 
Mensile*

Quota 
Una 
Tantum

Totale 
Annuo*

Cauzione 
non 
fruttifera

integrazione 
EE*

Posto 
alloggio in. 
doppia

12 mesi 320 € 600 € (in 
2 rate)

4.440 € 400 € Max 500 €

Posto 
alloggio in 
singola

12 mesi 450 € 600 € (in 
2 rate)

6.000 € 400 € Max 500 €
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4. CONFERMA DEL POSTO ALLOGGIO
Lo studente risultato idoneo verrà contattato dallo staff della Fondazione Enrico Zanotti per
finalizzare l’accettazione del posto alloggio. Si specifica che la prenotazione diventerà
effettiva accettazione alla firma di una prenotazione posto alloggio e accredito della quota di
cauzione non fruttifera. La Fondazione si riserva di effettuare controlli a campione rispetto
alla veridicità della documentazione presentata in sede di ammissione. Le dichiarazioni
mendaci comporteranno la perdita del posto alloggio e lo scorrimento della graduatoria. Gli
studenti assegnatari che non potranno accettare il posto alloggio, potranno concordare, in
caso di disponibilità di posti, scadenze diverse di accettazione.
Ai fini della redazione della prenotazione posto alloggio, gli studenti assegnatari dovranno
inviare i seguenti documenti secondo tempi indicati dallo staff della Fondazione Enrico
Zanotti:
a) Copia di un documento di identità in corso di validità
b) Per lo studente iscritto al primo anno di Università: copia del certificato del superamento

dell’Esame di Stato della scuola secondaria con relativa votazione. In caso di
impossibilità di reperire il documento nei tempi del bando, sarà possibile presentare
un’autocertificazione che sarà integrata successivamente

c) Per lo studente iscritto all’Università ad anni successivi al primo: copia del certificato
degli esami sostenuti con relative date e votazioni. Nel caso di studente già in possesso
di titolo di Laurea Triennale: copia del certificato di diploma di Laurea. In caso di
impossibilità di reperire il documento nei tempi del bando, sarà possibile presentare
un’autocertificazione che sarà integrata successivamente

2. COLLOQUIO CONOSCITIVO
Lo studente verrà ricontattato per definire un appuntamento (data e ora) in cui fissare il
colloquio conoscitivo che concorre all’ammissione al posto alloggio. La modalità del
colloquio sarà concordata con lo studente e potrà avvenire in presenza oppure attraverso la
piattaforma zoom per esigenze del candidato/a. Il colloquio è obbligatorio, pena esclusione
dalla graduatoria.

3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La commissione nominata dalla Fondazione Enrico Zanotti comunicherà l’esito della
graduatoria ai singoli partecipanti tramite mail e attraverso la pubblicazione sul sito
www.fondazionezanotti.org entro il 27 Febbraio 2023, assegnando il posto alloggio sino ad
esaurimento disponibilità.
Le domande ricevute in data successiva al 27 Febbraio saranno valutate solo nell’eventualità 
in cui vi siano ancora posti disponibili una volta evasa la graduatoria.

Periodo pubblicazione e accesso al 
bando

Comunicazione esito e accettazione 
posto alloggio

Dal 14/2/2023 al 24/2/2023 Dal 27/2/2023 al 28/2/2023

http://www.fondazionezanotti.org/
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DOCUMENTAZIONE
I moduli relativi all’autocertificazione e la contrattualistica verranno inviati agli
studenti via mail dallo staff in seguito alla comunicazione dell’esito della
graduatoria a coloro che risultano vincitori.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al presente bando gli studenti italiani e stranieri che:

- Si iscrivano/siano iscritti a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario
per l’Anno Accademico 2022/2023

- Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti
- Siano immuni da patologie incompatibili con la vita comunitaria

La mancanza di uno o più requisiti comporta l’inammissibilità della
domanda

CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione esaminatrice dispone di un totale di 100 punti da assegnare agli
studenti che partecipano al bando secondo i seguenti criteri

Ø Max 50 punti per titoli
Ø Max 50 punti per il colloquio conoscitivo

CONTRATTO

Il rapporto tra Fondazione Enrico Zanotti e ciascun studente ammesso sarà
regolamentato da contratto annuale e consentirà di usufruire delle detrazioni
fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, Legge n.
204/2007 – Finanziaria 2008)

INFORMAZIONI E CONTATTI

TEL. 0532 243258

Mail campussantateresa@fondazionezanotti.org

www.fondazionezanotti.org

mailto:campussantateresa@fondazionezanotti.org

