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La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito bandisce un concorso, riservato 

a studenti e studentesse stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente 

soggiornanti sul territorio nazionale per l’ammissione al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

O.N.L.U.S. 

  

Selezione per il biennio accademico 

2021 – 2023 

   

Scadenza 07 Giugno 2021  

  

  

Bando promosso con il contributo della Fondazioni aderenti al progetto Never Alone 

https://minoristranieri-neveralone.it/en/home-2/  

 

e con il contributo della Fondazione Assistance Internationale 

https://fondationassistanceinternationale.ch/  
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Il Movimento dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges - UWC)  

 

Il Movimento UWC è una rete di 18 scuole internazionali legalmente riconosciute. Le Commissioni 

Nazionali, attive in 154 paesi nel mondo, selezionano gli studenti in base al merito per offrire loro la 

possibilità di un’esperienza educativa in un ambiente che unisce un programma accademico di alto 

livello alla sfida personale ed ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri. 

L’obiettivo di una formazione UWC è lo sviluppo dell’iniziativa personale, dell’ingegnosità, della 

flessibilità e delle qualità di “leadership” negli studenti e negli ex-allievi diplomati.  

  

La selezione degli studenti che frequentano i Collegi del Mondo Unito è curata da Commissioni 

Nazionali e/o Collegi che operano nei vari Paesi, o da altre organizzazioni incaricate dal Movimento 

UWC. 

  

Le borse di studio sono coperte con finanziamenti specifici indicati nel Bando e con donazioni raccolte 

presso donatori pubblici e privati, italiani e stranieri. 

  

Il candidato ideale unisce una spiccata capacità in campo accademico all’apertura mentale, alla 

tolleranza e alla comprensione per opinioni e atteggiamenti diversi dai propri. Inoltre, vista la probabile 

lontananza dall’ambiente familiare e l’impegno particolare richiesto dai programmi scolastici e dalle 

attività extra accademiche, deve possedere un buono stato di salute psicofisica.  

 

Corsi Accademici e Attività Extra-Curricolari nei Collegi del Mondo Unito  

In tutti i Collegi del Mondo Unito, il cui corso di studi copre gli ultimi due anni di scuola secondaria 

superiore prima dell’università, gli studenti conseguono il Diploma di Baccellierato Internazionale (IB 

Diploma). Per gli studenti è importante sapere che il Diploma IB è riconosciuto ed equiparato ai diplomi 

della scuola secondaria di secondo grado ai sensi della Legge 30 ottobre 1986 n. 738 

(“Riconoscimento del diploma di Baccellierato Internazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 

del 6 novembre 1986). Tale diploma è riconosciuto anche dalle principali istituzioni universitarie nel 

mondo. 

  

Il piano di studi, definito su base individuale, prevede lo studio di sei materie selezionate da almeno 

cinque delle sei aree di raggruppamento IB. Almeno tre materie sono studiate a livello superiore (HL) e 

le altre a livello standard (SL). È comunque obbligatorio: 

• seguire un corso interdisciplinare di Teoria della Conoscenza; 

• presentare una tesina in una delle materie studiate; 

• intraprendere un’attività extra-accademica di servizio sociale; 

• praticare con impegno un’attività sportiva; 

• dedicarsi ad un’attività di tipo artistico-creativo. 

La lingua di insegnamento in tutti i Collegi, con l’eccezione di alcune classi di lingua e letteratura, è 

l’inglese. I Collegi forniscono un sostegno iniziale per l’apprendimento della lingua inglese durante o in 

preparazione dei due anni del programma accademico.  

http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/
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Il corpo docente è reclutato su base internazionale per assicurare il più ampio ventaglio di metodologie 

e prospettive didattiche, come previsto dalle finalità pedagogiche del Baccellierato Internazionale. 

 

Oggetto del Bando  

A seguito della conclusione delle selezioni nazionali relative al Bando di Concorso 2021 e a fronte 

della contingente disponibilità di contributi offerti dalle Fondazioni aderenti al progetto Never Alone e 

dalla Fondation Assistance Internationale (FAI), la Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del 

Mondo Unito bandisce un concorso per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

O.N.L.U.S. nel biennio 2021-23, riservato a studenti e studentesse stranieri entrati in Italia come 

minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.  

Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ammette di norma studenti di età compresa tra i 16 ed 

i 19 anni. 

 

Borse di studio disponibili per il biennio 2021 – 2023  

Il movimento dei Collegi del Mondo Unito si impegna a consentire la frequenza agli studenti in base 

all’ordine di graduatoria, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. 

 

Per gli studenti e le studentesse stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e 

regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, grazie alla generosità della Fondation 

Assistance Internationale e  delle Fondazioni aderenti al progetto Never Alone, sono disponibili due 

borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. 

Una volta terminato il processo di selezione, le borse di studio verranno  assegnate in ordine di 

graduatoria.  

 

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione per le selezioni presso i Collegi del Mondo Unito sono i seguenti: 

• Curiosità intellettuale e cultura generale con particolare attenzione alle questioni 

contemporanee; 

• Capacità di rielaborazione personale e di pensare criticamente; 

• Capacità di stare e di lavorare in gruppo; 

• Altruismo, attitudine alla condivisione delle proprie esperienze, progetti, passioni; 

• Motivazione all’esperienza dei Collegi del Mondo Unito e condivisione dei valori del movimento. 

Modalità di partecipazione al concorso  

La partecipazione è riservata a studenti e studentesse stranieri entrati in Italia come minori non 

accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio, frequentanti il terzo o quarto anno di un 

istituto di istruzione superiore o che possano dimostrare di avere almeno 10 anni completi di frequenza 

scolastica anche in diversi Paesi. 
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Documentazione richiesta  

Per presentare domanda di ammissione alle selezioni per il biennio 2021 – 2023, il candidato dovrà 

presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione allegata al presente bando debitamente compilata in ogni sua 

parte in lingua italiana, francese o inglese a scelta del candidato e sottoscritta da chi esercita 

la potestà. 

2. Fotocopie dei documenti di identità del/la candidato/a e di chi esercita la potestà. 

3. Copia del permesso di soggiorno in Italia o copia della richiesta del permesso di 

soggiorno 

4. Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019 – 2020 oppure idonea 

documentazione che attesti almeno 10 anni completi di frequenza scolastica. 

5. Passaporto o documento di viaggio del/la candidato/a. 

6. Relazione di un insegnante oppure del tutor di riferimento, che presenti le caratteristiche 

di tipo accademico ed extra accademico del/la candidato/a che lo rendono idoneo alla 

partecipazione. 

7. Video motivazionale della durata di un minuto (vedi domanda di partecipazione). 

 

Modalità di invio della documentazione  

La documentazione richiesta dovrà essere inviata in formato elettronico secondo le seguenti 

modalità: 

  

Un’UNICA e-mail, con oggetto “Documenti per selezioni 2021 Borse di studio riservate a minori 

non accompagnati_nome e cognome candidato/a”, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 

selezioni@uwcad.it allegando una copia scannerizzata in formato pdf dei seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione ed allegati in essa richiesti. 

2. Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019-2020 

3. Relazione di un insegnante oppure del tutor di riferimento, che presenti le caratteristiche di tipo 

accademico ed/ extra accademico del/la candidato/a che lo rendono idoneo alla partecipazione. 

 

L’e-mail dovrà pervenire all’indirizzo sopra elencato entro le ore 24:00 del 07 giugno 2021. 

  

Per informazioni è possibile contattare il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS all’indirizzo 

email selezioni@uwcad.it oppure cniuwc@it.uwc.org tel. 040/3739552. 

 

 

 

mailto:selezioni@uwcad.it
mailto:selezioni@uwcad.it
mailto:cniuwc@it.uwc.org
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Modalità di svolgimento delle selezioni  

Per la gestione del processo di selezione, la Commissione Nazionale Italiana si avvale di un Comitato 

di Selezione da essa nominato e del supporto organizzativo del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

O.N.L.U.S. 

  

Nel corso delle selezioni i candidati e le candidate saranno chiamati a sostenere prove scritte di cultura 

generale e logica matematica in italiano inglese o francese a scelta del candidato. È altresì previsto un 

colloquio individuale motivazionale e di cultura generale, oltre alla partecipazione ad attività di gruppo. 

  

Al termine della selezione nazionale, la Commissione Nazionale di Selezione stilerà una graduatoria, 

secondo l’ordine di merito, in base ai criteri atti a dare una valutazione complessiva delle potenzialità di 

ciascun candidato. 

  

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 singoli candidati al rispettivo Collegio.  

 

Le date delle selezioni  

• L’ammissione alle selezioni sarà comunicata ai tutti i candidati entro il 14 Giugno 2021.  

• La selezione si svolgerà entro la fine di giugno in modalità da definire.  

• I candidati che avranno partecipato alla selezione riceveranno comunicazione formale 

sull’esito entro il 3 Luglio 2021.  

• Poiché l’eventuale vincitore/vincitrice della borsa di studio dovrà iniziare la frequenza durante il 

mese di agosto, è opportuno che minori che partecipino al concorso, per i quali è prevista 

l’autorizzazione del tutore legale per l’eventuale trasferimento, partecipino alle selezioni avendo già 

ottenuto l’autorizzazione del tutore all’eventuale accettazione della borsa e trasferimento presso la 

sede del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico. 

• Le comunicazioni avverranno, di regola, via posta elettronica. 
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Domanda di partecipazione alla selezione per i Collegi del Mondo Unito 

da compilare in tutte le sue parti con inchiostro blu o nero 

in lingua italiana, francese od inglese a scelta del candidato 
 

1. Studente/studentessa 
 

1.1 Dati personali 

Cognome:  

Nome:  

Sesso:  

Data di nascita (gg/mm/aaaa):  

  

Luogo di nascita (città Stato):  

Età in data 1/09/2021:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  
 

1.2 Residenza e contatti 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città:  

Codice postale:  

Provincia:  

Regione:  

Stato:  

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:  

Stato:  

Telefono fisso:  

Cellulare:  



 
Selezione per i Collegi del Mondo Unito 
Biennio 2021-2023 
  

 

Indirizzo e-mail:  

2. Informazioni Scolastiche 

Scuola attuale:  

Indirizzo:  

  

Numero di telefono:  

Indirizzo E-mail:  

 

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

al termine dello scorso anno scolastico 2020-2021: 

Materia voto Materia voto 

    

    

    

    

    

    

    

Commenti:_______________________________________________________________________ 

 
 

3. Attività extra-scolastiche e attitudini personali 

 

a) Raccontaci la tua giornata (massimo 200 parole- 1500 caratteri)   
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b) Quali sono i tuoi progetti dopo la maturità ? (massimo 100 parole- 750 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quali sono, secondo te, le 3 qualità più significative che possiedi e perché ? (massimo 50 

parole-460 caratteri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Quale lingue parli ? 
 

 

 

 

 

 

In un VIDEO della durata di 1 minuto, raccontaci chi sei e perché vuoi andare ai collegi. Poi allega il 

video alla domanda di partecipazione assieme alla documentazione richiesta ed invia tutto per e-mail. 

ATTENZIONE : 

1) la domanda, la documentazione e il video devono essere inviati in formato elettronico con 

un’UNICA e-mail. 

2) nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Documenti per selezioni 2019 

progetto NEVER ALONE nome e cognome candidato/a l’indirizzo a cui inviare il tutto è:  

selezioni@uwcad.it 

 

mailto:selezioni@uwcad.it
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Dichiarazione dello/a studente/studentessa 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni e i dati forniti nella presente domanda di partecipazione alle 

selezioni sono veritieri. 

Dichiara inoltre di aver compreso che : 

a) 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; 

b) le decisioni del Comitato di Selezione sono insindacabili; 

c) 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 30.06.2003, 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 2018-2020. 

 

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 : ______________________________________________________________________ 

 

http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano
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Luogo e data: ______________________ 

 

 

4. Sezione genitori/tutori 
(da completare da parte dei genitori o da parte della persona che esercita la potestà) 

 

Madre (o persona che esercita la potestà) 

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:  

E-mail:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  

 

Indirizzo (da compilare se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città :  

Codice postale:  

Provincia:  

 

Padre (o persona che esercita la potestà) 

Cognome:  

Nome:  

Professione:  

Numero di telefono:  

Cellulare:  

E-mail:  

Cittadinanza:  

Lingua madre:  

 

Indirizzo (da compilare se diverso da quello dello studente) 

Indirizzo (via/piazza):  N° civico  

Città :  

Codice postale:  



 
Selezione per i Collegi del Mondo Unito 
Biennio 2021-2023 
  

 

Provincia:  

 

4. 1  Indicate per cortesia eventuali esigenze dietetiche particolari del/la studente/ssa  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. 2 Indicate, barrando la casella sottostante, di non avere riserve di natura medica che lo/la 

studente/ssa 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 il/la ragazzo/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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Dichiarazione del genitore/tutore 

Il sottoscritto dichiara di avere considerato e discusso insieme al/la ragazzo/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 

veritieri. 

 

Dichiaro inoltre di aver compreso che: 

- l’eventuale ammissione del/la ragazzo/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, ai sensi di quanto previsto dal T.U. d. Lgs 30.06.2003, 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 2018-2020. 

 

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:   ____________________________________________________________________________ 
 

  

http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano
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Documentazione da inviare obbligatoriamente 

ai fini della partecipazione alla selezione 
 

1) Domanda di partecipazione – allegata al presente bando debitamente 

compilata in ogni sua parte e sottoscritta da chi esercita la potestà. 

2) Fotocopie dei documenti di identità del/la candidato/a e di chi esercita la 

potestà. 

3) Copia del permesso di soggiorno o di altro documento rilasciato dalle 

competenti autorità che dichiari la sussistenza del permesso di soggiorno o 

copia della richiesta effettuata per l’ottenimento del permesso di soggiorno. 

4) Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019 

oppure idonea documentazione che attesti almeno 10 anni completi di 

frequenza scolastica. 

5) Passaporto o documento di viaggio del/la candidato/a. 

6) Relazione di un insegnante oppure del tutor di riferimento, che presenti le 

caratteristiche di tipo accademico ed extra accademico del/la candidato/a che 

lo rendono idoneo alla partecipazione. 

7) Video motivazionale della durata di 1 minuto. 


