
Gentilissimi, 
  
Vorrei pregarvi di dare la più ampia diffusione possibile a questa bellissima opportunità, rivolta 
a studenti che frequentano il 3° anno di un istituto superiore. 
  
I Collegi del Mondo Unito sono 17 scuole, presenti in vari Paesi del 5 continenti, che si propongono 
di fare dell'istruzione una forza per unire i popoli, le nazioni e le culture. Ogni anno i Collegi del 
Mondo Unito mettono a Bando delle borse di studio per ragazzi meritevoli che permettono loro di 
frequentare l'ultimo biennio della scuola superiore in uno dei 17 Collegi. 
  
Quest'anno, la scadenza per il Bando di Concorso è LUNEDI' 05 DICEMBRE 2016. 
  
Alleghiamo alla presente: 
  
- Il Bando di Concorso per il biennio 2017-2019 (scaricabile anche 
all'indirizzo http://www.uwcad.it/images/PDF/BANDO_UWC_2017_2019.pdf) 
  
- Il file con le FAQ, le domande più frequenti 
 

- La Domanda di partecipazione che i candidati dovranno compilare 

  
  
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
  
Cordialmente, 
  
Alice Rustico 

  
--  
Alice Rustico 
Italian Selection Office 
United World College of the Adriatic 
via Trieste, 29 
34011 Duino Aurisina (TS) Italy 
Direct line: +39 (040) 373 9552 
Scegli di destinare il "5 per Mille" al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico O.N.L.U.S. 
Sulla dichiarazione dei redditi firma nel riquadro "Organizzazioni non lucrative" e 
scrivi il codice fiscale 90012670320 
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in 
questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La 
invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, 
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

Domanda di partecipazione alla selezione per i Collegi del Mondo Unito 
(Da compilare in tutte le sue parti con inchiostro blu o nero) 

 
 

1. Studente 
 
1.1 Dati personali 
 

Cognome:   

Apporre qui  

una fotografia  

dello studente  

in formato  

fototessera 

 

Nome:  

Sesso:  M              F       (barrare la casella) 

Data di nascita (gg/mm/aaaa):  

Luogo di nascita (città, Stato)  

Età in data 01/09/2017: Anni:  Mesi:   

Cittadinanza:  

Lingua madre:  

	
	
1.2 Residenza e contatti 
	

Indirizzo (via, piazza):  N° civico:  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

Regione:  

Telefono fisso:  

Cellulare:   

Indirizzo E-mail:   

Sito web:  

 
 
1.3 Domicilio (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
 

Indirizzo (via, piazza):  N° civico:  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

Regione:  

Telefono fisso:  
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

2. Informazioni scolastiche 
 

Scuola attuale:  

Indirizzo:  

  

Numero di telefono:  

Indirizzo E-mail:  

 
 
2.1 Indica nella tabella seguente le materie che studi a scuola e le valutazioni che hai conseguito 

al termine dello scorso anno scolastico 2015 – 2016: 
 

Materia Voto Materia Voto 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
3. Attività extra-scolastiche e attitudini personali 
 
3.1 Svolgi attività creative, artistiche, sportive, di volontariato, ecc.? Se si, indica non più di 5 

attività soffermandoti sul livello del tuo coinvolgimento, sul tempo che dedichi a queste 
attività e le responsabilità che detieni. Raccontaci anche come trascorri il tuo tempo libero e 
quali sono i tuoi hobby e le tue passioni. 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2 Quali sono i tuoi progetti dopo la maturità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3 Quali sono, secondo te, le 3 qualità più significative che possiedi e perché? 

1.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
3.4 Quali sono, secondo te, i risultati più importanti che hai conseguito finora? 

1.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

3.5 Quale/i altra/e lingua/e parli? (indica anche il livello di comprensione di ciascuna) 
 

 

 

 

 
 
3.6 Come sei venuto/a a conoscenza del Movimento UWC e perché ha attirato la tua 

attenzione? 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

4. Elaborati 
 
4.1 Elaborato 1 
Illustra brevemente, su un foglio separato e in massimo 300 parole, le motivazioni che ti hanno spinto a 
presentare la domanda di partecipazione alle selezioni per i Collegi del Mondo Unito soffermandoti in 
particolare sul perché vorresti frequentare un Collegio del Mondo Unito, quali aspetti della missione 
UWC ti ispirano particolarmente, quale contributo potresti dare ai Collegi e che cosa pensi di ottenere 
da questa esperienza. 

*Ti ricordiamo che questo elaborato è parte integrante della documentazione richiesta; quindi, affinché la tua 
domanda sia completa, dovrai inviarlo insieme a tutti gli altri documenti. 

 
4.2 Elaborato 2 
Descrivi su un foglio separato (massimo 700 parole) una comunità di cui fai parte (per esempio 
quartiere, scuola, scout, gruppo giovanile o simile) e proponi una tua idea di progetto sociale o di altra 
natura a favore della stessa.  

*Ti ricordiamo che questo elaborato è parte integrante della documentazione richiesta; quindi, affinché la tua 
domanda sia completa, dovrai inviarlo insieme a tutti gli altri documenti. 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

 

Dichiarazione dello studente 
 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni e i dati forniti nella presente domanda di partecipazione alle selezioni 
sono veri. 
Dichiara inoltre di aver compreso che: 
 l’ammissione ai Collegi è comunque subordinata al conseguimento della piena promozione, a fine anno 

scolastico alla prima sessione (giugno) e senza alcuna riserva, del/la candidato/a; 
 le decisioni del Comitato di Selezione sono insindacabili; 
 ai Rettori dei Collegi del Mondo Unito spetta statutariamente la decisione finale circa l’ammissione 

definitiva dei candidati al rispettivo Collegio. 
 

Nome e cognome dello/a studente/ssa: _____________________________________ 
 
Firma leggibile: _______________________________________________________ 
 
Luogo e Data: ________________________________________________________ 

 
 

Informativa e dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196  
“Codice in materia di protezione dati personali” 

 
Il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal T.U. D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dati 
personali”, T.U. sulla privacy (ex L. 675/96), autorizza, ad uso interno, la diffusione ed il trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente domanda e l’archiviazione degli stessi nella banca dati dell’Ente destinatario, 
per le finalità legate alle procedure di selezione per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito per il biennio 2017 
– 2019. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere letto l’informativa sul sito 
http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano riguardante l’utilizzo dei propri dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e di prestare il proprio consenso, ove dovuto, all’utilizzo dei medesimi.  
 
Nome e cognome dello/a studente/ssa: _____________________________________ 
 
Firma leggibile: _______________________________________________________ 
 
Luogo e Data: ________________________________________________________ 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

5. Sezione genitori 
(Da completare da parte dei genitori o della persona che esercita la potestà) 

 

Madre  

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:   

E-mail:   

Indirizzo (da compilare solo se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via, piazza):  N° civico:  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

Padre  

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:   

E-mail:   

Indirizzo (da compilare solo se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via, piazza):  N° civico:  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

 
 
5.1 Indicate, per cortesia, eventuali esigenze dietetiche particolari di vostro/a figlio/a. 

 
 
 
 

 
5.2 Indicate, barrando la casella sottostante, di non avere riserve di natura medica che vostro/a 

figlio/a possa essere ammesso/a ad un processo di selezione che può prevedere un’esperienza 
residenziale al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. di Duino (Trieste). Nel 
caso vi fossero riserve di questa natura vi preghiamo di consultare un medico e inviare le 
sue osservazioni separatamente in busta chiusa allegata alla presente domanda. 

 

 Dichiaro di non avere riserve di natura medica sul fatto che mio/a figlio/a possa essere 
ammesso/a ad un processo di selezione che può prevedere un’esperienza residenziale al Collegio 
del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. di Duino (Trieste). 
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Selezione per i Collegi del Mondo Unito 

Biennio 2017 – 2019 

 

Dichiarazione del genitore/tutore 
 
Il sottoscritto dichiara di avere considerato e discusso insieme a mio/a figlio/a tutti gli aspetti inerenti alla 
selezione per i Collegi del Mondo Unito e di avere dato il mio consenso alla presentazione della domanda. 
Dichiaro altresì che le informazioni e i dati da me forniti nella presente domanda di partecipazione sono 
veri. 
 
Dichiaro inoltre di avere compreso che: 
 l’eventuale ammissione di mio/a figlio/a ai Collegi è comunque subordinata al conseguimento della 

piena promozione, a fine anno scolastico alla prima sessione (giugno) e senza alcuna riserva; 
 le decisioni del Comitato di Selezione sono insindacabili; 
 ai Rettori dei Collegi del Mondo Unito spetta statutariamente la decisione finale circa l’ammissione 

definitiva dei candidati al rispettivo Collegio. 
 

Nome e cognome del genitore/tutore: ______________________________________ 
 
Firma leggibile: _______________________________________________________ 
 
Luogo e Data: ________________________________________________________ 

 
Informativa e dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dati personali” 
Il sottoscritto genitore/tutore, ai sensi di quanto previsto dal T.U. D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dati personali”, T.U. sulla privacy (ex L. 675/96), autorizza, ad uso interno, la 
diffusione ed il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e l’archiviazione degli 
stessi nella banca dati dell’Ente destinatario, per le finalità legate alle procedure di selezione per la 
frequenza dei Collegi del Mondo Unito.  
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il sottoscritto dichiara, altresì, di avere letto 
l’informativa sul sito http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano riguardante l’utilizzo dei 
propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e di prestare il proprio consenso, ove dovuto, 
all’utilizzo dei medesimi. 
 
Nome e cognome del genitore/tutore: ______________________________________ 
 
Firma leggibile: _______________________________________________________ 
 
Luogo e Data: ________________________________________________________ 
 

 
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione ed agli allegati in essa 
richiesti in formato cartaceo: 
1) Copia fotostatica delle carte d’identità del/la candidato/a e dei genitori/tutori, 
2) Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2015 – 2016, 
3) Certificati di residenza o cittadinanza in carta semplice mediante autocertificazione, 
4) Copia della ricevuta del bonifico bancario attestante il versamento della quota di partecipazione alla 

selezione pari a € 30,00 (trenta). 
5) Relazione sulle attitudini accademiche e personali del candidato, a cura di uno degli insegnanti del/la 

candidato/a. (La mancata consegna di tale relazione non costituisce causa di esclusione dalla partecipazione 
alle pre-selezioni interregionali. Essa deve, in ogni caso, essere presentata dai candidati ammessi alla 
selezione nazionale, pena esclusione, almeno 10 giorni prima del suo svolgimento.) 

SOLO per gli studenti non in possesso della cittadinanza italiana: 
6) Idonea documentazione che attesti la residenza in Italia, nonché la sussistenza dei requisiti di scolarità 

richiesti in Italia (frequenza da almeno due anni alla data di scadenza del bando di una scuola secondaria 
superiore che rilasci titoli di studio aventi valore legale in Italia. 
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