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 Condizioni di ammissione 
Categoria « Studenti » (di nazionalità italiana) 

Anno accademico 2022/2023 
 

 
La Maison de l’Italie rappresenta il contributo dell’Italia al progetto della Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CiuP). 
 
La Cité internationale universitaire de Paris, dal 1925, unisce e avvicina in un solo luogo i giovani 
talenti del mondo intero, favorendo la vita di comunità, gli scambi e la comprensione della 
complessità del mondo, contribuendo alla costruzione di un mondo di pace.  
 
Lo studente che richiede un alloggio presso la Cité Internationale Universitaire de Paris aderisce 
al progetto della Cité Internationale Universitaire de Paris, e ne diviene protagonista e 
ambasciatore, avendo la possibilità di affiancare, ai propri studi d’eccellenza, esperienze fondanti 
per le proprie scelte di vita.  
 
I posti disponibili per gli studenti italiani alla Cité Internationale Universitaire de Paris 
nel contingente italiano sono 50-60 all’anno e la selezione è svolta dalla Commissione 
della Maison de l’Italie che è composta da docenti universitari italiani e francesi e da 
responsabili delle ammissioni alla CiuP.  
 
L’ammissione ha valore per una delle 43 Maisons della Cité Internationale Universitaire 
de Paris  (CiuP) e non esclusivamente per la Maison de l’Italie.  
L’assegnazione ad altra Maison è fatta sulla base di uno scambio paritetico (« brassage »), per 
favorire la conoscenza e l’amicizia tra le nazioni.  
In ogni Maison infatti almeno il 30% dei residenti è di nazionalità diversa da quella di 
rappresentanza della Fondazione stessa (art. 4.3 del « Règlement général de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris»). Tale « brassage » non aumenta né diminuisce il numero dei posti 
«studenti » italiani  alla CiuP.  
 
Il giudizio della Commissione per le ammissioni della Maison de l’Italie è inappellabile.  
Una priorità viene attribuita ai dossier degli studenti che arrivano per la prima volta a Parigi.  
 
Gli studenti, il cui dossier non è stato accettato dalla Commissione, potranno nuovamente 
presentare un dossier negli anni successivi, ma non nell’a/a 2022/2023. 
 

 
 

Condizioni minimali per fare domanda 
 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana 

- Essere in possesso del diploma di laurea breve (o aver già frequentato tre anni 
universitari, nel caso in cui il proprio corso di laurea preveda 5 o 6 anni continuativi, 
senza laurea intermedia). 

- Avere una media voti uguale o superiore a 27/30* e un punteggio finale uguale o 
superiore a 105/110* (*o equivalenti, se il diploma è stato ottenuto all’estero) per 
ognuna delle lauree ottenute. 
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- Essere stato accettato in una Università parigina (o centro di ricerca/biblioteca), con 
iscrizione ad almeno il 4° anno universitario (livello “master 1” francese). 
 

La domanda di ammissione dovrà essere effettuta sul sito della 
CIUP all’indirizzo https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/ 

tra il 1 aprile 2022 et il 31 maggio 2022. 
 
Nel formulario online dovranno essere obbligatoriamente allegati (caricati 
sul sito) i seguenti documenti: 
 
(i documenti possono essere redatti in italiano, francese o inglese) 
 
 

1) Fotocopia di documento d’identità italiano (passaporto o carta d’identità)    
2) Uno o più certificati di tutti gli esami universitari sostenuti, con relativi voti (con indicazione dei 

punteggi finali di tutte le lauree ottenute, ove sussistano). Sono considerati validi i certificati 
scaricati dal sito dell’Università 

3) Un certificato che attesti l’accettazione per l’A/A 2022/2023 presso una Università o Centro di 
ricerca della Regione parigina, da cui si evinca il periodo di permanenza del candidato, oppure, in 
modo particolare per gli studenti Erasmus, un documento dell’Università di provenienza, che 
indichi gli stessi dati 

4) Un breve « curriculum studii » con elenco di eventuali pubblicazioni  
5) Una lettera di motivazione che espliciti l’interesse del candidato a vivere e a partecipare alle attività 

della Cité Internationale Universitaire de Paris. Si incoraggia il candidato ad elencare esempi di 
iniziative, interessi ed impegni che abbiano coinvolto il candidato nel suo passato recente ed 
evidenzino una corrispondenza con gli obiettivi della CiuP.  

6) Una documentazione delle risorse disponibili, per un minimo globale di mille euro mensili 
(borsa di studio, contratto dottorale, contratto di lavoro o un’attestazione firmata da un familiare 
o da un garante. Nel caso dell’attestazione di un familiare o di un garante allegare la fotocopia del 
documento del signatario) 

 
 
I documenti 3), 4), 5) e 6) sono validi solo se redatti in una data successiva al 1° marzo 2022. 
I documenti e i voti ottenuti in università straniere non devono essere convertiti in voti italiani, la 
Commissione si occuperà di valutare i voti stranieri. 
 
 
 
 

I nominativi dei candidati ammessi o in lista d’attesa  
saranno pubblicati su questo sito e avvertiti per posta elettronica  

entro il 30 giugno 2022. 
 

 

I candidati NON AMMESSI riceveranno una mail automatica con indirizzi 
utili di altri enti /alloggi per studenti che potranno facilitare la ricerca di un 

alloggio a Parigi 
 

La Maison de l’Italie è anche un luogo di iniziativa culturale. 
Residenti e non residenti sono invitati a seguire la programmazione  

e a prendervi parte.  

https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/

