BANDO DI AMMISSIONE AL
PENSIONATO UNIVERSITARIO “G. TONIOLO”
PER L’ANNO 2021-2022
E’ istituito un bando di Ammissione per l’assegnazione dei posti disponibili durante l’anno accademico
2021-2022.
Tale bando si basa sulla presentazione della documentazione, di cui ai seguenti punti 1-4, e sulla
valutazione che sarà data dalla Direzione. In difetto di documentazione, la domanda sarà valutata secondo le
opportunità.
Il Pensionato “G. Toniolo” vuole ammettere al suo interno giovani che desiderino progredire nel loro
percorso di maturazione umana e cristiana ed abbiano la volontà di incontrarsi e confrontarsi tra loro,
nell’ambiente che loro offre il Pensionato e l’Università di Pisa.
Il Pensionato Toniolo è un Istituto voluto dalla Chiesa di Pisa per aiutare quei giovani che escono dalla
scuola superiore ed intendono accedere agli studi universitari.
Documentazione ed elaborati da presentare:
1)
2)
3)
4)

1 foto tessera,
Fotocopia di un documento di identità valido,
Fotocopia del tesserino sanitario,
Domanda di presentazione all’Istituto, in cui devono comparire le generalità del giovane, con
un recapito accessibile per eventuali contatti, compresi quelli dei genitori.
5) Autocertificazione sanitaria,
6) Composizione scritta e firmata dal candidato in cui compaia:
Un breve curriculum vitae che racconti il cammino vissuto fino ad oggi, il
contesto di provenienza insieme alle proprie aspirazioni.
7) Dichiarazione attestante il possesso di un diploma che consente l’iscrizione all’Università.
8) Lettera di presentazione del proprio Parroco, o di un suo equivalente, che abbia conoscenza del
candidato.
La composizione, di cui al punto 6), sarà il documento principale per l’esame dei giovani durante il colloquio,
per la valutazione durante la loro permanenza nell’anno in corso e per l’eventuale riammissione all’anno
successivo.
________________________

Le domande, corredate dalla documentazione, dovranno essere presentate personalmente, inviate per
lettera o per e-mail entro il giorno 18 agosto 20211. Le domande che perverranno oltre il giorno 15 Settembre
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2021, oppure in difetto di documentazione, potranno valere per una eventuale riapertura del bando, entro il 30
Settembre, in base alle camere disponibili.
Dopo l’esame della documentazione delle domande presentate, i candidati potranno richiederne l’esito ed
accedere al colloquio col Rettore o con un suo incaricato.
A seguito dell’esito positivo del colloquio seguirà:
a) L’assegnazione della camera.
b) L’accettazione della camera, che dovrà avvenire per presa visione della stessa da parte del candidato
o dei familiari.
c) L’accettazione delle formalità richieste, mediante sottoscrizione firmata del Contratto di Ospitalità,
dell’Ordinamento e pagamento delle condizioni economiche previste.
Tutti i dati sensibili della privacy saranno soggetti ad elaborazione che non comporti divulgazione ed
elaborazione oltre i limiti specificati dal punto 2 dell’informativa ai sensi dell’art. 13 DL 196/03, secondo le
normative vigenti.

