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CONTRIBUTI DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE  
AL MASTER DI PRIMO LIVELLO LUMSA 

“TRAINING OF EXPERTS IN STUDENT AFFAIRS/CAMPUS LIFE” 
A.A. 2021-2022 

  
La Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), associazione che riunisce e rappresenta 
53 Collegi universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e Ricerca ai 
sensi del D. Lgs. 68/12 e s.m.i., ritiene opportuno sostenere con n. 2 borse di studio di importo 
pari a € 500,00 (cinquecento=) ciascuna, i partecipanti al Master di Primo Livello “Training of 
experts in Student Affairs/Campus Life” promosso per l’a.a. 2021-2022 dalla LUMSA in 
collaborazione con EucA (European University College Association) e NASPA (Student Affairs 
Administrators in Higher Education) tenuto conto delle finalità del Master, ovvero lo sviluppo delle 
competenze chiave per i professionisti delle università e delle residenze universitarie, che si 
occupano di tutte le questioni extra-accademiche (Student Affairs) che riguardano gli studenti 
universitari e lo sviluppo delle loro competenze trasversali e che il Master unirà azioni 
interdisciplinari e multidisciplinari fornendo un modello di formazione professionale in cui gli esperti 
lavoreranno in team con diversi profili: psicologico, pedagogico, organizzativo e giuridico. 
 
Possono partecipare all’assegnazione dei contributi di studio studenti e studentesse regolarmente 
iscritte/i al Master secondo la procedura prevista da LUMSA. 
 
La domanda di partecipazione, disponibile sul sito internet della CCUM (www.collegiuniversitari.it), 
dovrà riportare le seguenti informazioni dei candidati: 

- Dati anagrafici 
- Recapiti 
- Titolo di studio 
- Dichiarazione di avvenuta iscrizione al Master LUMSA “Training of experts in Student 

Affairs/Campus Life” 
- Curriculum vitae e studiorum 

Le domande dovranno essere presentate on.line al link indicato sul sito della CCUM entro il 19 
aprile 2022 h. 12 (ora italiana). 
 
Una commissione nominata dal Consiglio Direttivo della CCUM valuterà le domande pervenute e 
assegnerà le borse di studio a suo insindacabile giudizio. Solo gli assegnatari delle borse 
riceveranno comunicazione in merito. 
 
Le borse di studio saranno erogate successivamente all’atto di accettazione da parte di ciascun 
assegnatario. 
 
Per informazioni è disponibile la segreteria della CCUM d.griffini@collegiuniversitari.it  
 

Il Presidente 
Prof. Avv. Vincenzo SALVATORE 

 
Roma, 28 marzo 2022 


