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WINTER SCHOOL  
4ª Edizione - 2022 

 
 

Cara studentessa, Caro studente, 

 

Quest’anno il Collegio Augustinianum, in collaborazione con l’Associazione Agostini Semper, propone 

la quarta edizione della Winter School, che si terrà a Bruxelles dal 5 all’8 dicembre 2022.  

 

L’iniziativa, intitolata “Studenti di oggi, professionisti di domani”, vuole essere un’occasione per gli 

studenti dei Collegi in Campus e delle Residenze in Città di integrare le proprie competenze professionali 

mediante l’incontro con le Istituzioni europee e il confronto con i protagonisti della vita politica, sociale 

e culturale d’Europa. In particolare, durante la settimana si avrà la possibilità di visitare i luoghi delle 

Istituzioni Europee e di prendere parte a workshop tematici presso, ad esempio, il Parlamento europeo 

e la Commissione europea.  

 

Il programma definitivo dell’iniziativa sarà disponibile a metà del mese di ottobre 2022, momento in cui 

partiranno le iscrizioni ufficiali. Dal momento che la Winter School è limitata a un numero prefissato di 

partecipanti, le invio la presente per segnalarle la possibilità di potersi preiscrivere, secondo le modalità 

di seguito riportate, per così avere la possibilità, qualora la sua candidatura fosse ritenuta idonea, di 

riservare un posto in anticipo rispetto all’apertura ordinaria delle iscrizioni (fissata per il giorno 15 ottobre 

2022). 

 

Modalità di partecipazione  

Al fine di poter inviare la sua preiscrizione, è necessario presentare la domanda di partecipazione – 

esclusivamente tramite la compilazione del form disponibile sul sito del Collegio Augustinianum, nella 

sezione “Sostegno al merito” (link) 

Il termine di presentazione della domanda di preiscrizione è fissato alle ore 12:00 del giorno 10 ottobre 

2022.  

Per la compilazione della domanda è necessario caricare sulla piattaforma i seguenti documenti:  

- Curriculum vitae con indicazione della media accademica; 

- Breve lettera motivazionale (max. 2.000 caratteri – spazi inclusi) con indicazione del Collegio o 

Residenza di appartenenza. 
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Gli esiti della domanda di partecipazione saranno comunicati entro il giorno 20 ottobre 2022 all’indirizzo 

e-mail indicato al momento della compilazione.  

 

Contributo di partecipazione  

Il costo della Winter School è di 900,00 euro a partecipante. Tuttavia, per gli studenti dei Collegi in 

Campus e delle Residenze in Città che saranno selezionati, la Direzione del Collegio Augustinianum offre 

una borsa di studio pari a 400,00 euro, cosicché ciascun partecipante dovrà versare la somma di 500,00 

euro. 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R con volo da Milano a Bruxelles, con bagaglio incluso (franchigia 23kg); 

- Sistemazione in camera doppia per 3 notti in Hotel *** stelle, con colazione inclusa, nel quartiere 

UE di Bruxelles; 

- Tassa di soggiorno; 

- Tre cene presso ristoranti tipici della tradizione belga; 

- Ingresso presso il Museo Storia della Cultura Europea; 

- Partecipazione alle diverse Sessioni di lavoro; 

- Materiale didattico; 

- Spese di segreteria.  

 

 

Il programma definitivo della Winter School sarà reso disponibile nella seconda settimana di ottobre 2022 

insieme alla comunicazione degli esiti della domanda di preiscrizione e dei termini e delle modalità di 

conferma del posto.  

 

Per ogni eventuale chiarimento e informazione aggiuntiva è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica del Collegio Augustinianum (collegio.augustinianum@unicatt.it). 

 

Cordiali saluti,  

 

 

   
    Il Direttore 

                             Andrea Patanè 
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