Charity@HOME 2021
FAQ
ISCRIZIONI
1. Chi si può iscrivere?
Il programma di volontariato Charity@HOME è rivolto a:
-

studenti iscritti ad un corso di Laurea Triennale dell’Università Cattolica;
studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico dell’Università Cattolica;
studenti iscritti ad un Master, Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione dell’Università
Cattolica;
laureati triennali o magistrali presso l’Università Cattolica entro due anni dalla data di apertura del
bando.

2. Sono uno studente magistrale che ha conseguito la Laurea Triennale in un’altra Università; quali
documenti devo presentare per certificare il mio voto di laurea triennale?
Se sei uno studente che ha conseguito la Laurea Triennale presso un altro Ateneo devi inviare al CeSI una
copia del tuo certificato di Laurea Triennale con indicato il tuo voto di laurea. Generalmente tale
documento è disponibile nella pagina personale del sito delle Università.

3. Sono iscritto a un Master, a un Dottorato di Ricerca o a una Scuola di Specializzazione ma ho conseguito
la Laurea Magistrale in un’altra Università; quali documenti devo presentare per certificare il mio voto di
laurea magistrale?
Se sei uno studente che ha conseguito la Laurea Magistrale presso un altro Ateneo devi inviare al CeSI una
copia del tuo certificato di Laurea Magistrale con indicato il tuo voto di laurea. Generalmente tale
documento è disponibile nella pagina personale del sito delle Università.

4. In fase di selezione saranno presi in considerazione anche gli esami parziali che ho sostenuto nella
sessione invernale di gennaio-febbraio 2021?
Sì, a condizione che alla data di chiusura del bando gli esami sostenuti siano stati regolarmente registrati
dal docente e compaiano sul libretto e sulla pagina personale dello studente. Non saranno presi in
considerazione esami parziali la cui registrazione verrà effettuata nella sessione estiva.

5. Possono partecipare al programma anche studenti non iscritti all’Università Cattolica del Sacro Cuore?
No, il Charity@HOME è aperto solo a studenti iscritti all’Università Cattolica del Sacro Cuore o a studenti
neolaureati.

6. Sono uno studente iscritto ad una Interfacoltà. Per quali destinazioni posso candidarmi?
Se sei uno studente iscritto ad una Interfacoltà puoi candidarti per le destinazioni riservate ad entrambe le
Facoltà di riferimento. Per esempio, se sei uno studente iscritto alla Interfacoltà di Scienze politiche e sociali
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e di Scienze linguistiche e Letterature straniere potrai iscriverti alle destinazioni riservate a entrambe
queste Facoltà.

7. In passato ho partecipato al Charity Work Program, posso partecipare anche al Charity@HOME?
No, gli studenti che sono già partiti in passato per un’esperienza di volontariato internazionale con il Charity
Work Program non possono presentare la propria candidatura per il programma Charity@HOME.

CONOSCENZA DELLA LINGUA, TEST E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
8. Con quali modalità posso dimostrare le mie competenze linguistiche?
Ci sono 3 modalità per dimostrare le tue competenze linguistiche:
-

sostenere un Placement Test in una delle date indicate nel bando sul sito del CeSI;
essere in possesso di una certificazione linguistica che rispetti i requisiti indicati nel bando sul sito
del CeSI;
avere già sostenuto un Placement Test del SeLdA non prima del 1 settembre 2019.

9. Come posso iscrivermi al Placement Test in una delle date indicate nel bando del Charity@HOME?
Per iscriverti al Placement Test in una delle date dedicate al Charity@HOME puoi selezionare la lingua (o le
lingue) per cui desideri sostenere il test sul modulo di iscrizione al programma, indicando anche la data in
cui intendi sostenerlo.

10. Sono in possesso di una Certificazione linguistica. Devo comunque sostenere il Placement Test?
Non è necessario che tu sostenga il Placement Test se hai conseguito la certificazione linguistica non prima
del 1 gennaio 2019. In questo caso indica sul modulo di iscrizione che sei in possesso della certificazione e
allega alla mail di iscrizione una copia della certificazione in cui sia indicato il punteggio che hai ottenuto.

11. Ho già sostenuto un Placement Test del SeLdA, devo rifarlo?
Se hai sostenuto il Placement Test del SeLdA non prima del 1 settembre 2019 non è necessario che tu lo
sostenga nuovamente. In questo caso indica nel modulo di iscrizione che hai già sostenuto un Placement
Test, indica la data in cui lo hai sostenuto e il tuo punteggio.

12. I test sostenuti per partecipare ai programmi Exchange possono essere considerati validi ai fini della
candidatura al Charity Work Program?
No, l’unica tipologia di test ritenuta valida ai fini della selezione per il Charity@HOME è il Placement test
erogato dal SeLdA. Altre tipologie di test non saranno prese in considerazione ai fini della selezione.

13. Nel mio corso di Laurea è previsto un esame di lingua che ho già sostenuto; è possibile considerare
valido il mio esame curricolare di lingua?
No, gli esami di profitto di lingua non sono ritenuti validi per l’iscrizione al Charity@HOME.

14. Posso candidarmi per destinazioni che richiedono la conoscenza di lingue differenti?
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Sì, è possibile a condizione che lo studente svolga i test di lingua corrispondenti alle lingue richieste dalle
destinazioni per le quali presenta la candidatura o che dimostri la propria conoscenza linguistica per
ciascuna lingua richiesta dai progetti secondo le modalità alternative al test.

15. In caso di impossibilità a partecipare ai test di lingua nelle date indicate sul bando del Charity@HOME, è
possibile sostenere la prova in un’altra occasione?
No, le date indicate sul sito del CeSI sono le uniche disponibili nelle quali sostenere i Placement test utili ai
fini della selezione per il programma.

16. Posso sostenere il test di lingua prima di effettuare l’iscrizione online e pagare la fee di iscrizione al
programma?
No. Per sostenere i test di lingua è necessario prima di tutto procedere all’iscrizione online, al pagamento
della fee di iscrizione e all’invio della mail di iscrizione a charityworkprogram.CeSI@unicatt.it con tutta la
documentazione richiesta.

SELEZIONI E PARTENZA
17. Come funziona la procedura di selezione?
La procedura di selezione è divisa in due fasi:
FASE 1: i candidati saranno valutati sulla base di quattro criteri:
-

media ponderata dei voti;
voto di laurea (per studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale, Master, Scuola di
Specializzazione o Dottorato);
numero dei CFU conseguiti, anche in considerazione dei CFU previsti per il tuo anno accademico;
conoscenza linguistica

FASE 2: gli studenti che risulteranno più meritevoli a seguito della prima fase di valutazione, saranno
contattati per sostenere un colloquio motivazionale con lo staff del CeSI.
Al termine di entrambe le fasi il CeSI comunicherà a tutti gli iscritti l’avanzamento e gli esiti della procedura
di selezione.

18. Come e quando posso sapere se sono stato selezionato?
Al termine di ciascuna fase della selezione tutti gli iscritti riceveranno aggiornamenti circa gli esiti della
procedura. La prima fase di selezione si concluderà nel mese di aprile. Entro la fine di aprile, quindi, a tutti i
candidati verrà comunicato se accederanno ai colloqui individuali. Al termine dei colloqui verranno
comunicati i risultati definitivi via email a tutti gli iscritti.

19. Cosa devo fare se sono stato selezionato?
Al termine dei colloqui riceverai una email in cui ti verrà comunicato se sei stato o se non sei stato
selezionato. Riceverai anche indicazione del progetto per il quale sei stato selezionato. Se risulti tra gli
studenti selezionati dovrai confermare la tua adesione al programma entro 3 giorni dalla ricezione delle
email di selezione. A seguito della tua conferma verrai contattato per tutte le indicazioni tecniche e
coinvolto in un percorso di formazione alla partenza organizzato dal CeSI. Il corso, composto da tre- quattro
incontri, verterà sui temi della cooperazione allo sviluppo; verranno inoltre fornite informazioni
sull’organizzazione della partenza e ci saranno le prime occasioni di contatto con i referenti del progetto.
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20. È possibile ripresentare la candidatura i prossimi anni?
Chi viene selezionato per partecipare al programma Charity@HOME potrà ripresentare la sua candidatura
per le future edizioni del Charity Work Program, il programma di volontariato internazionale promosso dal
CeSI.

21. I periodi di permanenza nella sede di progetto indicati nelle schede dedicate ai progetti sono da
considerarsi indicativi?
Le date riportate sulle schede sono da ritenersi pressoché definitive, possono variare di 1-2 giorni per
ragioni organizzative e sulla base della disponibilità di biglietti per il trasporto verso la destinazione. Lo
studente deve quindi ritenersi impegnato per l’intero periodo indicato sulla scheda progetto.

22. Quali costi sono coperti dalla scholarship? Come funziona l’organizzazione del viaggio?
La scholarship prevede la copertura di tutte le spese di viaggio, assicurazione e alloggio presso la struttura
che ti ospiterà. L’erogazione della scholarship non prevede nessun trasferimento di denaro dal CeSI agli
studenti selezionati. Sarà il CeSI a provvedere direttamente alla copertura delle spese per lo svolgimento
dell’esperienza.
-

Viaggio: l’organizzazione del viaggio è a carico del CeSI, che provvederà ad acquistare direttamente
i biglietti e ad organizzare gli spostamenti necessari a raggiungere la sede del progetto;
Vitto: per alcuni progetti è previsto un contributo a carico degli studenti selezionati a copertura
parziale delle spese di vitto (puoi trovare l’indicazione del contributo nella scheda di progetto
disponibile sul sito del CeSI). Per alcuni progetti l’ente ospitante mette a disposizione una cucina.
Per altri progetti i costi di vitto sono completamente coperti dalla scholarship.

Tutti i dettagli organizzativi saranno comunicati agli studenti selezionati durante gli incontri di formazione.

4

