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BANDO DI AMMISSIONE
per l’anno accademico 2015-2016

 
1) La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, ente morale che raccoglie 
gli imprenditori nominati dal Capo dello Stato per il loro contributo allo sviluppo 
economico e sociale del paese, ha fra i suoi fini statutari la formazione dei giovani. 
Di tale impegno il Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” rappresenta la signi-
ficativa punta di eccellenza e da esso sono usciti laureati che hanno raggiunto 
posizioni di alta responsabilità nel mondo delle aziende e delle professioni, nella 
pubblica amministrazione, nella ricerca e nell’insegnamento universitario.

2) Agli studenti che superano le selezioni è fatto obbligo di soggiorno presso 
il Collegio e sono garantiti l’ospitalità e l’accesso a tutti i servizi (ivi compresi 
impianti sportivi, una sala informatica e spazi ricreativi).

3) Le principali attività organizzate dall’istituzione, con frequenza obbligatoria, 
riguardano:
• l’economia, il diritto e le scienze sociali, nell’ambito del “Corso di cultura per 

l’impresa – Cavaliere del Lavoro Gaetano Marzotto”;
• le lingue straniere;
• l’informatica;
• incontri e testimonianze di Cavalieri del Lavoro.
Il calendario dell’anno accademico prevede numerose altre iniziative e opportunità:
• stages linguistici e professionali;
• la redazione della rivista “Panorama per i giovani”;
• seminari e gruppi di studio;
• incontri con personalità del mondo politico, imprenditoriale e della cultura;
• esperienze di studio all’estero (per le quali è previsto un contributo da parte 
degli studenti).

4) I candidati possono partecipare alle prove di selezione alle seguenti condizioni:
a) che non siano residenti a Roma e provincia;
b) che abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10 nei primi 

quattro anni della scuola secondaria superiore ovvero, in mancanza di que-
sto requisito, un punteggio nell’esame di Stato pari a 100/100;

c) che si iscrivano per la prima volta, avendo superato l’esame di Stato nel 
2014 o 2015, al 1° anno di un corso di laurea attivato presso una delle uni-
versità italiane di Roma.

5) Si precisa che, per l’a.a. 2015-2016, verrà ammesso al Collegio un numero 
di candidati non superiore a due fra coloro che si iscriveranno ad un corso di 
laurea in Medicina.

6) Le prove di ammissione si svolgeranno, in due fasi, da venerdì 28 agosto a mer-
coledì 2 settembre e consisteranno in prove scritte, colloqui, test psicoattitudinali e 
dibattiti. La selezione avverrà sulla base del merito e tenendo conto, a sostanziale 
parità di risultati, delle condizioni socio-economiche. Un punteggio preferenziale ver-
rà attribuito agli orfani dei caduti sul lavoro o degli appartenenti alle Forze dell’Ordi-
ne, alle Forze Armate o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco caduti nell’adempi-
mento del loro dovere. Le domande possono essere presentate da lunedì 27 aprile 
e dovranno comunque pervenire al Collegio entro lunedì 24 agosto. Si ricorda agli 
interessati di tenere debito conto di quanto previsto in materia di preiscrizioni per 
l’anno accademico 2015-2016.

7) L’ammissione e la conferma per ognuno degli anni successivi avvengono a 
giudizio insindacabile della Commissione istituita nell’ambito della Federazione 
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
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