
La Fondazione Rui e i suoi Collegi 

La Fondazione Rui nasce nel 1959 con lo scopo principale di promuovere Residenze Universitarie Internazionali per 
la formazione dei giovani universitari. Nel corso degli anni la Fondazione Rui ha intrapreso molte altre attività, 
affermandosi come interlocutore qualificato del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
e dell’Unione Europea, sviluppando relazioni internazionali e lavorando su progetti e ricerche a servizio del mondo 
universitario. 

Membro fondatore della CCUM (Conferenza dei Collegi Universitari di Merito) e di EUCA (European University 
College Association), oggi è presente sul territorio nazionale con 14 Collegi in 6 città italiane: Milano, Genova, 
Bologna, Verona, Roma e Trieste.  

I Collegi della Fondazione Rui affiancano alla crescita universitaria un progetto di formazione personalizzata, in un 
ambiente favorevole allo studio, in un clima di libertà e confronto. La Fondazione Rui ha come obiettivo aiutare gli 
studenti a scoprire i propri talenti e a esprimere le proprie potenzialità, per valorizzare e far fruttare gli anni 
dell’università e per arrivare preparati nel mondo del lavoro. 

A Roma le Residenze Universitarie della Fondazione Rui sono: 

Collegio Universitario “RUI” in via Sierra Nevada 10 (zona Eur – fermata della metropolitana Linea B: 
LAURENTINA) www.rui.it 

Collegio Universitario “Porta Nevia”, in via Laurentina 86Q (zona Eur, fermata della metropolitana Linea B: 
MARCONI) www.celimontano.it 

Collegio Universitario “Celimontano”, in via Palestro 7 (zona Porta Pia, fermata della metropolitana Linea B: 
Castro Pretorio, oppure Termini – Linee A e B) www.collegioportanevia.it 

Offerta abitativa 

ROMA

RUI 
(MASCHILE)

Celimontano 
(FEMMINILE)

Porta Nevia 
(FEMMINILE)

Alloggio Stanza singola con bagno esclusivo o 
con bagno al piano

Stanza singola con bagno al piano Stanza singola con lavabo, bagno e 
docce al piano

Vitto Colazione, pranzo e cena 7 gg/7 Colazione, pranzo e cena 7 gg/7 Colazione, pranzo e cena 7 gg/7

Fornitura Biancheria da letto e bagno Biancheria da letto e bagno Biancheria da letto e bagno

Pulizie 4 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

3 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

4 volte a settimana nella camera e nel 
bagno e negli ambienti comuni

Lavanderia 1 volta a settimana cambio biancheria 
da bagno e 1 volta alla settimana 
cambio biancheria da letto

1 volta a settimana cambio biancheria 
da bagno e 2 volte al mese cambio 
biancheria da letto; lavaggio biancheria 
personale, su richiesta extra retta

1 volta a settimana cambio biancheria 
da bagno e 2 volte al mese cambio 
biancheria da letto; lavaggio biancheria 
personale, con lavatrice e asciugatrice 
a monete

Spazi comuni Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Sale studio, biblioteca, emeroteca, aula 
informatica, aula magna

Spazi per lo 
sport e il relax

Giardino, palestra di nuova apertura; 
soggiorni e spazi ricreativi, parcheggio 
bici e moto

Terrazzo; soggiorni e spazi ricreativi Soggiorni e spazi ricreativi, palestra, 
giardino, terrazzo, campo da tennis e 
pallavolo, parcheggio auto, bici e moto
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Progetto formativo 

In Collegio il percorso formativo personalizzato si sviluppa attraverso un dialogo continuo che inizia il primo anno di 
università con il tutoring e prosegue con il coaching fino alle soglie del mondo del lavoro con il placement. Questo 
modello, tipico della Rui, è pensato per ogni singolo studente attraverso un piano personalizzato di sviluppo delle 
proprie competenze e potenzialità adattandosi ai suoi impegni, primo fra tutti lo studio. 

Attraverso il progetto JUMP Job-University Matching Project (jump.rui.it) viene offerto un percorso strutturato, 
modulare e aperto: sviluppo di soft skills, corsi interdisciplinari e approfondimenti tematici in grado di offrire allo 
studente l’acquisizione delle competenze richieste dal mondo professionale. Grazie alle collaborazioni con enti e 
organismi internazionali, la crescita avviene in un contesto multiculturale. 

Rette & Agevolazioni 

La Fondazione Rui crede da sempre nel talento, per questo tutti gli ammessi possono concorrere ad agevolazioni 
che arrivano a coprire fino al 100% della retta annuale piena. Le rette dei Collegi sono pubblicate al link www.rui.it 

A. Agevolazione ISEE 

A tutti gli studenti che presentano la dichiarazione ISEE Università della famiglia con un valore non più alto di 
100.000€, la Fondazione Rui concede agevolazioni (da 500€ a 6.500€) sulla base di sette fasce ISEE. Per 
conoscere le fasce ISEE e i relativi importi si invita a consultare i siti dei singoli Collegi. 

B. Il tuo anno gratis 

Concorso rivolto a tutti gli studenti ammessi nelle Residenze della Fondazione Rui che mette a disposizione 3 posti 
completamente gratuiti e 10 posti al 50% della retta rispetto all’agevolazione ISEE. Per tutte le informazioni è 
possibile consultare il bando del concorso nella pagina “Il tuo anno gratis” del sito www.rui.it 
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C. Convenzione con INPS (Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost) 

Per tutti gli studenti universitari figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione, le Residenze Rui riservano 
ogni anno posti a tariffa agevolata in base alla fascia ISEE della famiglia con uno sconto fino al 95% della 
retta. 

L'assegnazione del posto è vincolata all'ammissione in Residenza e alla partecipazione al bando INPS, 
disponibile sul sito www.inps.it. Questa agevolazione non è cumulabile con le altre: dunque, in caso di 
assegnazione “molteplice” alla stessa persona, lo studente deve scegliere di quale usufruire rinunciando alle 
altre. 

D. Altre agevolazioni 

‣ Agevolazione fratelli/sorelle: retta agevolata quando diversi membri dello stesso nucleo familiare risiedono nelle 
Residenze della Fondazione Rui. 

‣ Una marcia in più: tutti gli studenti ammessi per il primo anno in una delle Residenze della Fondazione Rui 
possono partecipare all’assegnazione di questa agevolazione che garantisce uno sconto pari a 1.000 euro sulla 
retta in base all’ISEE. 

Studenti Internazionali 

La Fondazione Rui sostiene gli studenti internazionali: a loro sono dedicate speciali rette agevolate, con uno 
sconto dal 40% al 50% rispetto alla retta piena come descritto al link www.rui.it Gli studenti internazionali possono 
chiedere ulteriori agevolazioni sulla base del loro ‘family income’. 

Come accedere 

Per accedere in un collegio della Fondazione Rui occorre seguire questi passi: 

• Accedere al portale MyCollege dal sito www.rui.it;  

• Compilare la domanda e il questionario di ammissione; 

• Scegliere collegio e giorno per la prova di ammissione; 

• Scegliere l’eventuale agevolazione a cui si vuole concorrere; 

• Attendere la conferma della Direzione del Collegio per svolgere la prova di ammissione; 

• Confermare la scelta; 

• Sostenere la prova di ammissione. 

Una volta sostenuta la prova di ammissione, in base all’esito positivo della stessa, si può riservare il posto versando 
una caparra confirmatoria. Se la prova è superata, si dovrà firmare un contratto valido per l’anno accademico in 
corso (fino al 31 luglio di ogni anno). 

Per maggiori informazioni leggi il bando su www.rui.it oppure chiama il numero 02-48199488
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