
La Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), partner di Camplus College, ha come scopo “la forma-
zione culturale dei giovani universitari nell’ambito dell’Università e della ricerca, in particolare mediante l’istituzio-
ne e la direzione di collegi e residenze universitarie” (Art. 2 dello Statuto).

Bando di concorso per l’accesso a Camplus College 
Humanitas University rivolto a studenti universitari

Anno accademico 2019-2020

2. DURATA DEL CONTRATTO

Per richieste di permanenze di durata inferiore a quelle sopra indicate, visualizza le disponibilità al seguente link. 
Per gli studenti che desiderano permanere nei periodi di chiusura, ove previsti, si cercheranno soluzioni con le 
strutture Camplus Guest, ove possibile, con tariffe agevolate.

Humanitas University
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CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Via Rita Levi Montalcini, 4 
20090 - Pieve Emanuele (MI)

240 studenti ospitati

Tipologia di alloggio: 

appartamenti, con camere 
singole o doppie, dotati di 
cucina, soggiorno e bagni.

Camplus College Inizio 
contratto

Fine
contratto

Chiusura festività  
Natalizie

Chiusura festività 
Pasquali

Humanitas 
University

2/09/2019 31/07/2020 Dal 24/12/2019 al 2/1/2020 —

1. LOCALIZZAZIONE
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Camplus
Humanitas
University
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PUNTI DI INTERESSE:
1 Humanitas University

2 Ospedale Humanitas

3 Sportello ATM  
   (all’interno dell’ospedale Humanitas)

4 Enjoy station

5 Esselunga di Rozzano

6 Golf Club

7 Milano3 City 
  (Centro commerciale “Il Viaggiator
  Goloso”, Sporting Milano 3...)

https://www.campluscollege.it/offerta-studenti/disponibilita/
https://www.camplusguest.it


3. RETTE

Gli importi indicati si intendono a persona.

Le rette si intendono comprensive di tutti i servizi sotto elencati e fanno riferimento a una durata contrattuale di 11 mesi. 
Per visualizzare disponibilità di minore durata clicca qui.

4. SERVIZI OFFERTI

Per conoscere i dettagli dei servizi residenziali e formativi si rimanda ai punti 4a e 4b di pagina 3.

Servizi residenziali

Servizi formativi

Le attività sono organizzate da uno staff formativo composto da un Direttore, un Responsabile Formativo Community 
e un Tutor Career Service (https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/) 

Alloggio Utenze Pulizie
Reception

Manutenzione
Strutture e 

strumenti didattci

Tipologia di alloggio: CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Suite 15.000 ¤

Camera singola superior 12.900 ¤

Camera singola 9.900 ¤

Camera doppia 7.500 ¤
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Colloqui di
orientamento

Tutorship Career Service Community Club

Altri spazi
Parcheggio

https://www.campluscollege.it/offerta-studenti/disponibilita/
https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/


4b. SERVIZI FORMATIVI

4a. SERVIZI RESIDENZIALI

Servizi residenziali: CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Alloggio in appartamento, dotato di cucina, soggiorno e bagni, in camera singola o doppia

Utenze aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento

Pulizie
due volte a settimana della camera e del bagno con cambio settimanale della 
biancheria da bagno e da letto e pulizia degli spazi comuni

Reception H24

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Strutture e 
strumenti 
didattici

sale studio, sale tutor, sale workshop, servizio emeroteca, dotazioni informatiche

Altri spazi cucina comune, palestra, sala musica, sale ricreative, sale TV, lavanderia

Parcheggio  auto, bici e moto
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Career Service

Orientamento e introduzione al mon-
do del lavoro attraverso colloqui indivi-
duali e attività di gruppo (opportunità 
di stage e tirocini, visite in azienda,  
incontri con professionisti, laboratori 
su competenze trasversali e workshop 
formativi).

Attività teorico-pratiche suddivise per 
area disciplinare, con lo scopo di cono-
scere e approfondire gli sbocchi occu-
pazionali, tradizionali e trasversali, lega-
ti a ciascun corso di studio. Di lato tutti 
i Club Camplus College:

TutorshipColloqui di
orientamento

Ideazione e creazione di un percorso 
formativo personalizzato attraverso 
colloqui individuali con lo staff di Di-
rezione.

Attività di tutoring sul percorso uni-
versitario e sugli esami universitari 
con docenti, ricercatori, dottorandi 
e professionisti.

Community

Occasioni di confronto e condivi-
sione con gli altri studenti e lo staff 
di Direzione, attraverso attività 
di community quali feste, sport e 
viaggi culturali.

Club



Possono accedere al bando:
• gli studenti che nell’anno accademico 2019 - 2020 si iscrivano a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario;
• gli studenti che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti;
• gli studenti che siano immuni da patologie incompatibili con la vita di comunità (di cui al successivo punto 6). 

6. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al concorso avviene compilando l’apposito form online presente sul sito nella sezione 
ammissioni al seguente link: https://www.campluscollege.it/ammissioni/

Dopo la compilazione della domanda di ammissione gli studenti dovranno inviare i seguenti documenti all’email 
humanitas.college@camplus.it 

7. MODALITÀ DI AMMISSIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

8. CONTRATTO

Il rapporto tra Camplus College e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da apposito contratto.

Founder & Ceo 

Maurizio Carvelli

5. REQUISITI D’AMMISSIONE

Documento d’identità
o passaporto

Certificazione medica presentata 
ad Humanitas University 

Foto 
(se non inserita nella do-
manda di ammissione)

PER INFORMAZIONI
campluscollege.it - tel. +39 02 82247100 - humanitas.college@camplus.it

entro 2 giorni

Lo studente dovrà invia-
re il contratto firmato 
ed effettuare il paga-
mento tramite bonifico 
bancario.

Lo studente compila la 
domanda di ammissio-
ne e invia i documenti 
indicati al punto 6.

entro 3 giorni

1
La Direzione Camplus 
valuterà la sua doman-
da di ammissione. In 
caso di esito positivo 
verrà inviato il contrat-
to allo studente.

2 3

https://www.campluscollege.it/ammissioni/

