
BANDO DI CONCORSO PER POSTI DI STUDIO E RICERCA  
PRESSO LA SEZIONE LAUREATI “C. FERRINI”  

DELL’ALMO COLLEGIO BORROMEO - A.A. 2015-16 
 

La Sezione Laureati “C. Ferrini” dell’Almo Collegio Borromeo, sita in Pavia via Vercesi 5, ha lo 
scopo di ospitare docenti, ricercatori, giovani laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi al fine di 
promuoverne l’inserimento nei settori della ricerca accademica presso l’Università di Pavia o di altre 
Istituzioni universitarie e di ricerca pavesi. Sono altresì ammessi borsisti stranieri e visiting professor per lo 
svolgimento di attività di studio e ricerca post laurea. 

Sono disponibili camere singole completamente arredate, con bagno singolo o condiviso, cucine di 
piano e relative attrezzature, collegamento internet. Nella Sezione viene effettuato il servizio di pulizia; a 
disposizione degli ospiti ci sono sale studio, locale lavanderia e un parcheggio. La residenza è immersa nel 
verde degli orti borromaici prospiciente al Ticino. 

_________ 
1. Posti disponibili 
Nell’anno accademico 2015-16 sono disponibili complessivamente n. 17 posti. 
Sono previsti tre distinti ambiti di partecipazione: 

AMBITO 1:  alunni del Collegio Borromeo che nell’a.a. 2014-15 svolgono l’ultimo anno di corso di 
studi e che intendono usufruirne del posto per concludere gli eventuali esami ancora da 
sostenere o per elaborare la tesi finale, o che intendono proseguire gli studi post-laurea 
in percorsi di dottorato, specializzazione o master; 

AMBITO 2:  ospiti presso la Sezione “C. Ferrini” nell’a.a. 2014-15 che intendono rinnovare il posto 
per il prossimo anno e che rispondono ai requisiti di ammissione di cui al punto 2 

AMBITO 3: giovani laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi, docenti, ricercatori, borsisti 
stranieri e visiting professor per attività di studio e ricerca post laurea presso 
l’Università di Pavia o in altre Istituzioni universitarie e di ricerca pavesi (anche non 
alunni del Collegio Borromeo)  

 
2. Requisiti di ammissione 

AMBITO 1: gli Alunni dell’ultimo anno in Collegio dovranno avere conseguito la metà più uno 
degli esami previsti dal piano degli studi individuale per l’ultimo anno di corso, nel 
rispetto dei requisiti di media stabiliti per la permanenza in Collegio. La permanenza 
in Sezione è altresì subordinata al superamento di tutti gli esami di profitto previsti dal 
piano di studi entro il 31 dicembre 2015 

AMBITO 2:  rispetto delle condizioni di ammissibilità previste al punto 3 anche per il prossimo 
anno accademico 

AMBITO 3:  rispetto delle condizioni di ammissibilità previste al punto 3 
 
3. Domanda di ammissione 
Per tutti gli ambiti, i candidati dovranno presentare apposita domanda on.line cui vanno allegati: 

- curriculum di studi e (ove presente) il voto di laurea 
- piano delle attività accademiche e/o di ricerca per il prossimo a.a.  

I candidati dell’AMBITO 1 dovranno allegare piano di studi e certificato dei voti rilasciato 
dall’Università di Pavia assolutorio del voto di laurea o (in caso di mancato conseguimento 
dichiarazione di sostenere l’esame di laurea entro il mese di marzo 2016). 
I candidati dell’AMBITO 2 dovranno presentare una relazione dettagliata sull’attività svolta durante 
l’anno accademico in corso. 
I candidati dell’AMBITO 3 dovranno presentare: 

- lettere/certificazioni che comprovano lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca per il 
prossimo a.a. rilasciato dall’Ente presso il quale viene svolta. 

- lettera di referenza (completa di recapiti del sottoscrittore) che presenti il candidato  
La scadenza per la presentazione della domanda è il 3 luglio 2015. 
La domanda può essere presentata on.line sul sito www.collegioborromeo.it 
Per eventuali informazioni: concorso@collegioborromeo.it – telefono 0382.3951 
 
4. Periodo di permanenza 
I posti in Sezione hanno durata annuale, semestrale o mensile. Il posto annuale è conferito dal  
1 settembre 2015 al 31 agosto 2016. 



5. Formazione della graduatoria 
I posti in Sezione Laureati vengono assegnati secondo una graduatoria per titoli proposta dal Rettore e 
approvata dal Consiglio di Amministrazione entro la fine del  mese di luglio 2015, sulla base dei 
seguenti parametri di valutazione:  

- curriculum degli studi e voto di laurea [solo per ambiti 1 e 3]; 
- piano di attività accademica e/o di ricerca;  
- residenza in comuni distanti non meno di 30 Km dalla città di Pavia; 
- periodo di permanenza: le ospitalità di maggior durata hanno titolo preferenziale; 
- disponibilità e/o proposte di collaborazione, secondo le proprie competenze, per attività di 

tutorato, attività didattiche e culturali promosse dal Collegio Borromeo. 
E’ titolo preferenziale per l’assegnazione dei posti essere ex-alunni del Collegio Borromeo. 
 
6. Accettazione del posto 
L’assegnazione della camera è a discrezione dell’Amministrazione del Collegio Borromeo in ragione 
delle disponibilità. Gli assegnatari di posto dovranno formalizzare la propria adesione entro 7 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria accettando il regolamento e versando la prima rata (che varrà 
anche quale caparra confirmatoria non rimborsabile in caso di rinuncia o decadenza dal posto) e il 
deposito cauzionale di € 250,00 (per eventuali danni cagionati alla struttura). L’assegnazione del posto 
potrà essere revocata in qualunque momento nei confronti di coloro che risulteranno morosi nel 
versamento dell’oblazione o per il mancato rispetto delle norme regolamentari. 
La documentazione presentata potrà essere oggetto di verifica da parte del Collegio. In caso di 
dichiarazione mendace o infedele, la domanda sarà rigettata e revocato l’eventuale posto assegnato. 
 
7. Oblazione per l’ospitalità 
L’ospitalità consiste nella disponibilità dell’alloggio, che dovrà essere utilizzato esclusivamente 
dall’assegnatario e non potrà in nessun caso essere ceduto né esteso a terzi, pena la decadenza del posto. 
Gli ospiti possono fare uso delle cucine di piano e degli spazi comuni secondo quanto previsto dal 
regolamento. Il servizio di pulizia non sarà garantito nel mese di agosto. L’oblazione è così definita: 
 

Permanenza 
modalità di pagamento 

Camera grande 
con bagno 

singolo 

Camera media 
con bagno 

singolo 

Camera media 
con bagno 
condiviso 

Camera piccola 
con bagno 
condiviso 

ANNUALE 
- pagamento:  
1. all’accettazione € 500,00   
2.  il restante importo in 3 rate 

uguali alle scadenze: 
1/9/15, 7/1/16, 2/5/16 

€ 5.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 

QUADRIMESTRALE 
- pagamento:  
1. all’accettazione € 500,00   
2. il restante importo in data 

1/9/15 e all’eventuale rinnovo 

€ 2.000,00 € 1.800,00 € 1.600,00 € 1.400,00 

MENSILE  
- pagamento all’accettazione ed entro 
il primo giorno di ogni mese 

€ 550,00 € 500,00  € 460,00 € 420,00 

In caso di rilascio anticipato della camera, l’oblazione sarà calcolata in base all’effettivo periodo di permanenza applicando le tabelle 
soprariportate con conguaglio degli importi.  

 
8. Contributi e sostegni economici 
Il Collegio Borromeo in memoria degli alunni “Rabbiosi” e “Marioni” garantisce una borsa di studio 
residenziale che consiste nell’ospitalità gratuita di 5 mesi per un ex.alunno del Collegio che 
presenterà un piano di attività accademica e/o di ricerca nell’ambito delle scienze biomediche 
ritenuto meritevole dal Consiglio di Amministrazione. La borsa potrà essere suddivisa fra più candidati 
considerati ex-aequo nella valutazione del piano dell’attività accademica da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dott. Vitaliano Borromeo 

Il Rettore 
don Paolo Pelosi 

 

Pavia, 12 maggio 2015 


