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AMMISSIONE DEI NUOVI STUDENTI  

PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

[1] Il collegio universitario “Gregorianum”, aperto a Padova nel 

1963 come realizzazione comune della FUCI (Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana) e della Diocesi di Padova, acco-

glie settanta studenti nella sua struttura sita in via Marcel Proust 

(quartiere Forcellini), in zona residenziale a poca distanza dalla 

maggior parte delle facoltà universitarie. 

Il “Gregorianum” si propone di offrire ai suoi ospiti (studentesse 

e studenti) un’esperienza di vita universitaria caratterizzata dalla 

promozione di un’organica formazione della persona, per 

l’acquisizione di una valida competenza professionale, nel 

contesto di una scelta di fede cristiana. 

Tale offerta formativa si concretizza, fra l’altro, nell’organiz-

zazione di: 

 lezioni interne di lingua straniera e di informatica; 

 tutoraggio e corsi di sostegno e verifica dell’attività accade-

mica per gli studenti del primo anno; 

 proposte di formazione culturale religiosa; 

 conferenze e dibattiti su temi di attualità civile ed ecclesiale 

o attinenti le prospettive professionali e di ricerca relative 

alle diverse facoltà universitarie; 

 celebrazioni e appuntamenti di spiritualità all’interno del 

collegio o in collaborazione con gli altri soggetti della pasto-

rale universitaria presenti in città. 

[2] L’adesione alle finalità e alle attività del “Gregoria-

num”, una meditata e consapevole scelta della facoltà universi-

taria e la disponibilità alla vita comunitaria sono condizioni 

essenziali per l’ammissione in collegio. La presenza di tali prere-

quisiti viene riconosciuta mediante un incontro svolto da 

remoto fissato quest’anno nelle cinque date di: 

 venerdì 16 luglio 2021 

 venerdì 6 agosto 2021 

 venerdì 27 agosto 2021 

 venerdì 10 settembre 2021  

 venerdì 24 settembre 2021  

Nel caso di un numero elevato di domande potrà essere chiesto 

di partecipare il giorno successivo. Ulteriori date potranno 

essere definite in caso di necessità: consultare all’uopo il sito 

internet del collegio. 

[3] Per motivi logistici, la domanda di ammissione va inoltrata 

alla direzione del “Gregorianum” entro il termine massimo di 

sette giorni prima della data del colloquio, compilando il 

questionario al seguente link: 

https://forms.gle/1Z4RQq7Fm5kE3J639  

L’ammissione ai colloqui verrà notificata al candidato via posta 

elettronica, in cui verranno altresì forniti tutti i dettagli relativi 

alla documentazione di corredo necessaria per il completamen-

to della domanda. 

In caso di non ammissione gli studenti potranno richiedere la 

restituzione di tutta la documentazione presentata. Il trattamen-

to dei dati personali sensibili è soggetto alla legislazione vigente. 

[4] La retta per l’a.a. 2021/2022 è stabilita in € 5.090,91 + 1VA 

10% per un totale di € 5.600,00 e dà diritto all’alloggio in 

camera singola con bagno (dall’inizio della sessione autunnale 

di esami alla fine della sessione estiva), al vitto nella mensa 

interna del collegio (colazione e cena da lunedì a venerdì e 

pranzo da lunedì a sabato), alla pulizia settimanale della camera, 

a tutte le attività e lezioni interne di cui al punto [1], all’utilizzo 

di tutti gli strumenti e attrezzature culturali, all’accesso alla 

connessione internet a banda larga e WiFi del collegio. È possi-

bile optare anche per un trattamento di mezza pensione in 

camera singola con bagno (con l’esclusione dei pranzi) e retta 

di € 4.545,45 + 1VA 10% per un totale di € 5.000,00. Per gli 

studenti che desiderino soggiornare in camera doppia con 

bagno, si avrà un’ulteriore diminuzione della retta annuale pari 

ad € 1.000,00 lordi. Inoltre gli studenti, nella domanda di 

ammissione al collegio, possono presentare richiesta al Consi-

glio di Amministrazione per ottenere riduzioni dell’importo 

della retta per reddito. L’entità della riduzione (fino ad un 

massimo di € 1.600,00) sarà stabilita secondo una graduatoria 

basata sugli indici riportati nell’attestazione ISEE. Tale documen-

to sarà necessario anche per quanti chiederanno di accedere alle 

borse di studio messe a disposizione dall’Associazione ex Allievi 

del collegio universitario Gregorianum (AAG ONLUS). L’importo 

dell’eventuale riduzione di retta sarà comunicato allo studente 

con la lettera di ammissione. 

[5] Il pagamento della retta avviene mediante bonifico bancario 

in quattro rate anticipate, secondo le scadenze che saranno 

indicate dall’amministrazione. 

La retta è annuale e deve essere versata integralmente anche in 

caso di assenze prolungate o di rinuncia al posto prima del 

termine dell’anno accademico (se non altrimenti concordato 

preventivamente con la direzione del collegio). 

[6] La direzione del collegio è a disposizione per fissare un 

colloquio preliminare, su appuntamento, in cui fornire perso-

nalmente ulteriori informazioni ai candidati e alle loro famiglie e 

visitare la struttura (e-mail direttore@gregorianum.it). 

Purtroppo, per quest’anno, non sono previste giornate di Open 

Days, alla luce dell’attuale contesto sanitario e delle restrizioni 

imposte dalle autorità a contrasto dell’epidemia da COVID-19. 
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