
 

 

dal 1561 collegio universitario di eccellenza 
 

AVVISO DI CONCORSO A POSTI DI STUDIO 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017 

- BANDO STRAORDINARIO - 
 
 

 
introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Almo Collegio Borromeo per l’anno accademico 2016/2017 rende disponibili n. 8 posti per 
studenti e studentesse di primo anno di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico presso 
l’Università degli Studi di Pavia. I posti sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami.  
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la graduatoria degli idonei e conferirà tra essi i posti di 
studio disponibili, anche oltre il numero sopra indicato, e si riserva l’eventuale applicazione di quanto 
disposto dagli articoli 17 e 18 del regolamento interno.  
 
Il mantenimento del posto è soggetto a conferma annuale, o a revoca, nel rispetto dei requisiti di 
merito e delle condizioni previste dal regolamento del Collegio.  
Il concorso di ammissione al Collegio Borromeo, ente di elevata qualificazione culturale riconosciuto 
dal Ministero dell’Università, rientra – ai sensi della Legge 240/10 – fra i titoli valutabili per la 
predisposizione delle graduatorie per la concessione di contributi del fondo per il merito istituito dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
 
Coerentemente con il progetto del fondatore, San Carlo Borromeo, il Collegio si propone come 
ambiente formativo improntato ai valori cristiani in cui ciascuno è chiamato a dimostrare un impegno 
costante, a riconoscere le proprie responsabilità e a maturare uno stile di vita e di ricerca che accolga 
gli altri come valore, in un clima di dialogo e collaborazione. Il Collegio offre agli alunni, oltre 
all’ospitalità, itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare, impartendo insegnamenti 
integrativi dei percorsi curriculari, corsi seminariali, scambi con l’estero, tutorato e orientamento 
post-laurea.  
 

 
requisiti di 
ammissione  
e scadenze 
 

Sono ammissibili i candidati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che:  
– intendano iscriversi per l’a.a. 2016/17 ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico 

presso l’Università degli Studi di Pavia con sede in Pavia (con l’esclusione dei corsi di laurea 
triennale che non prevedono l’accesso alla laurea magistrale);  

– siano in possesso di un titolo di studio che dà accesso ai corsi di laurea dell’Università, 
conseguito con una votazione di almeno 85/100 (o equivalente);  

– nell’anno 2016 abbiano un’età inferiore a 23 anni;  
– non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. 
 
Le scadenze previste dalla procedura sono perentorie e il mancato rispetto comporta l’esclusione dalla 
selezione, indipendentemente dai motivi addotti. 
Di seguito il quadro complessivo delle scadenze, rinviando alle successive parti del bando per i 
dettagli della procedura di selezione. 
 
Iscrizione alla selezione  
 Dal 15 giugno al 15 luglio 2016, ore 12 
Prova scritta  
 Lunedì 18 luglio 2016  
Pubblicazione graduatoria ammessi alla prova orale e relativo calendario 
 Giovedì 21 luglio 2016 
Prova orale  
 Dal 25 luglio 2016  
Pubblicazione graduatoria finale  
 Entro venerdì 29 luglio 2016 
Invio dichiarazione di accettazione  
 Lunedì 1 agosto 2016 
 
Limitatamente ai candidati che sosterranno la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua italiana e al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia in lingua inglese la scadenza per l’accettazione è posticipata sulla base del calendario 
indicato nei rispettivi bandi di concorso per l’ammissione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e 
Protesi dentaria relativo all’a.a. 2016-2017, pubblicati dall’Università degli Studi di Pavia. 
 

 
contribuzione 
annuale e  
posti gratuiti 
 

I posti sono attribuiti a titolo gratuito e semi gratuito.  
 
I posti sono attribuiti a titolo gratuito e semi gratuito. Il contributo ordinario annuale, a parziale 
rimborso delle spese di mantenimento, è pari a € 10.500 distribuito su 3 rate. Sono previste 
agevolazioni economiche legate all’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dello studente tali da 
ridurre il contributo annuale sino alla totale gratuità del posto (la tabella con i parametri di 



 

riferimento è disponibile sul sito internet www.collegioborromeo.it).  
In presenza di genitori separati/divorziati ovvero per candidati con residenza esterna all'unità 
abitativa della famiglia, il nucleo familiare da considerare è quello della famiglia di origine.  
Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dello studente, per particolari condizioni 
economiche del nucleo familiare, può conferire la gratuità del posto.  
Le agevolazioni economiche concesse sono vincolate all’osservanza del regolamento di merito e di 
disciplina del Collegio e alla partecipazione assidua alle attività formative proposte; possono essere 
revocate dal Consiglio di Amministrazione per gravi infrazioni alle norme in vigore. Al fine di 
concorrere alla parziale copertura delle spese sostenute dal Collegio, è fatto obbligo allo studente del 
versamento di una percentuale, definita dal Consiglio di Amministrazione, di eventuali borse di 
studio conseguite da Enti universitari o di altre contribuzioni ottenute durante l’anno accademico. 
 

 
premi di studio 
 

Il Collegio, attraverso liberalità diverse ricevute da Enti e Istituzioni, assegna contributi di studio per 
i propri alunni.  
 
Al primo classificato per ciascuna delle due aree disciplinare, così come di seguito definite, è 
riconosciuta la gratuità del posto.  
 
Il Collegio può stipulare con primari istituti di credito apposite convenzioni per i propri alunni atte a 
garantire l’erogazione di prestiti d’onore a tasso agevolato per sostenere le famiglie nelle spese per la 
formazione universitaria. 
 

 
posti disponibili 
 

Per l’a.a. 2016-2017 sono resi disponibili: 
 
- n. 4 posti per l’Area disciplinare di “Scienze Umane” e “Scienze Sociali” (Corsi di laurea 
afferenti ai Dipartimenti di Studi Umanistici, Scienze Economiche, Scienze Politiche, Giurisprudenza, 
Comunicazione)  
 
- n. 4 posti per l’Area disciplinare di “Scienze e Tecnologie” e “Scienze Biomediche” (Corsi di 
laurea afferenti ai Dipartimenti di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Biotec., Sc. della Terra, 
Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Sc. del Farmaco, Sc. del Comportamento e altri Corsi 
interdipartimentali)  
 

 
modalità di 
iscrizione alle 
selezioni 
 

Tutti i candidati devono effettuare l’iscrizione alla prova entro il termine indicato in precedenza, pena 
l’esclusione, secondo le seguenti modalità:  

- la domanda di ammissione è disponibile per la compilazione sul sito www.collegioborromeo.it  
- i concorrenti dovranno indicare nella procedura on.line i propri dati anagrafici, la composizione 

del proprio nucleo familiare (in caso di genitori separati/divorziati ovvero per candidati con 
residenza esterna all'unità abitativa della famiglia, il nucleo familiare è quello della famiglia di 
origine), il titolo di studio posseduto, il voto di maturità, il corso di laurea e la materia di 
colloquio orale (scelta secondo le indicazioni di seguito indicate).  

 
I candidati dovranno allegare sulla procedura: 

- una propria foto digitale a colori;  
- una lettera personale motivazionale, dove il candidato esprima i propri interessi di studio e 

dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e professionale; 
- il proprio curriculum vitae; 
- una lettera di referenza.  

 
Coloro che intendono usufruire di agevolazione economica dovranno riportare l’indicatore ISEE del 
nucleo familiare relativo ai redditi 2015 o, in mancanza, il più recente per data, compresa la DSU 
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.  
 
I candidati dovranno altresì indicare l’assenza di patologie infettive e che lo stato di salute è tale da 
non richiedere cure, ausilii o assistenze specifiche.  
 
Ai sensi del DPR 445/2000, in sede di prova scritta, all’atto dell’identificazione, i candidati 
confermeranno le dichiarazioni rese on.line sottoscrivendo la domanda. 
 
La Segreteria del Concorso è a disposizione per assistenza via e.mail concorso@collegioborromeo.it  
oppure tel. 0382.395507 – 0382.395502. 
 



 

 
modalità di 
svolgimento 
delle prove 
di ammissione 
 

Una commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del 
Collegio Borromeo, composta da docenti/ricercatori universitari (anche emeriti) e da qualificati 
docenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.  
Essa attribuisce collegialmente un voto in trentesimi per ciascuna delle due prove che si svolgeranno 
presso il Collegio Borromeo (Pavia, Piazza Borromeo, 9).  
Le attività concorsuali vedranno la partecipazione di un delegato del Consiglio di Amministrazione in 
qualità di segretario della commissione.  
 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento di identità. 
 

 
prova scritta 

 

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema o di una serie di esercizi liberamente scelti fra 
quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, indipendentemente dal corso di laurea di iscrizione. 
Per lo svolgimento sono concesse 2 ore.  
I temi proposti verteranno sulle seguenti discipline: italiano, storia, filosofia, latino, greco, 
matematica, fisica, chimica e biologia. Per matematica, fisica e chimica sono proposti a scelta una serie 
di esercizi. Per latino e greco i candidati potranno scegliere tra lo svolgimento del tema o la 
traduzione di un testo classico con eventuale commento.  
 
Il punteggio della prova scritta, da attribuire a ciascun candidato, sarà di 30 punti complessivi in base 
a criteri di qualità, correttezza e logicità delle argomentazioni, solidità e profondità dei riferimenti 
culturali, originalità delle soluzioni.  
 
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito www.collegioborromeo.it  
 

 
prova orale 

 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono almeno 18/30 nella prova scritta. 
La prova orale consiste in un colloquio, della durata indicativa di 30 minuti, che intende accertare la 
preparazione e il livello di maturità del candidato con riferimento ai programmi degli ultimi anni 
della scuola superiore (si veda in merito l’allegato tesario, disponibile anche sul sito internet del 
Collegio) e correlato al corso di laurea di iscrizione, sulla base del seguente raggruppamento: 
 
Classe accademica di “Scienze Umane” e “Scienze Sociali” 

(Corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti di Studi Umanistici, Scienze Economiche, Scienze 
Politiche, Giurisprudenza, Comunicazione)  
- Letteratura italiana 
- Letteratura latina oppure Letteratura greca 
- Storia 
- Filosofia 
- Matematica 

 
Classe accademica di “Scienze e Tecnologie” e “Scienze Biomediche” 

Corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti di Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Biotec., Sc. 
della Terra, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Sc. del Farmaco, Sc. del Comportamento e altri 
Corsi interdipartimentali) 
- Matematica 
- Chimica 
- Fisica 
- Filosofia 
- Scienze naturali 

 
Durante il colloquio il candidato potrà illustrare la propria lettera motivazionale. 
 
Il punteggio attribuito alla prova orale sarà espresso in trentesimi in base ai medesimi criteri 
utilizzati per la valutazione della prova scritta. La prova orale sarà superata dai candidati che avranno 
riportato un punteggio di almeno 20/30. 
 
 
 

 
valutazione dei 
titoli presentati 

 

La Commissione valuterà, con un massimo di 30 punti, la formazione culturale e le attitudini del 
candidato rilevanti per affrontare gli studi universitari desunti dalla lettera motivazionale, dal 
curriculum vitae e dalla votazione conseguita alla maturità. 



 

 
formazione 
graduatoria  
di ammissione  
 

La Commissione, sulla base delle votazioni riportate dai candidati idonei nella prova scritta e nel 
colloquio orale, e nel punteggio riportato nella valutazione dei titoli, formulerà due distinte 
graduatorie di merito, l’una relativa all’Area disciplinare “Scienze Umane” e “Scienze Sociali”, l’altra 
relativa all’Area disciplinare “Scienze e Tecnologie” e “Scienze Biomediche”.  
 
Il Consiglio di Amministrazione disporrà di un massimo di 10 punti da attribuire ai candidati sulla 
base della situazione reddituale (ISEE), della distanza dal comune di residenza e della lettera di 
referenza. 
 
Idonei alla titolarità del posto in Collegio saranno solo i candidati che otterranno una valutazione 
complessiva superiore a 75/100.  
 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Ufficiale e nel sito internet del Collegio Borromeo. 
La graduatoria è redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti fino 
alla copertura dei posti disponibili. 
 
A parità di punteggio prevale l’ordine di graduatoria definito ad insindacabile giudizio del Consiglio 
di Amministrazione. 

 
 
nomina dei 
vincitori e 
accettazione  
del posto 
 

Saranno dichiarati vincitori i primi 4 idonei dell’una e dell’altra graduatoria. 
Ai soli vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso a mezzo telefono o e.mail; essi 
dovranno comunicare per iscritto via e.mail (o fax) una dichiarazione di accettazione o rinuncia del 
posto. I vincitori dovranno inviare entro 24 ore dalla comunicazione ricevuta la dichiarazione di 
accettazione o rinuncia al posto 
In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’Amministrazione potrà – discrezionalmente – considerare la mancata comunicazione nei termini 
previsti quale silenzio-rifiuto. 
 
Per l’accettazione, i vincitori dovranno sottoscrivere il modulo rilasciato dall’Amministrazione del 
Collegio in cui accettano le norme e i regolamenti vigenti del Collegio condividendone l’ispirazione 
cristiana che li caratterizza, il codice etico, il modello organizzativo e il patto formativo di 
corresponsabilità (che dovrà essere controfirmato dai genitori conviventi). 
 
I vincitori che intendono usufruire di agevolazione economica dovranno consegnare copia delle 
dichiarazioni dei redditi percepiti nell’anno 2015 del nucleo familiare (in caso di genitori 
separati/divorziati ovvero per candidati con residenza esterna all'unità abitativa della famiglia, il 
nucleo familiare è quello della famiglia di origine), complete di tutti i quadri, o delle certificazioni dei 
redditi da lavoro dipendente, controfirmate dai contribuenti (per particolari e motivate esigenze tali 
ultimi documenti potranno essere consegnati successivamente, comunque non oltre il 31 ottobre 
2016).  
 
Dall’accettazione decorrono tutti gli adempimenti formali ed economici di conferimento del posto fra 
cui il pagamento della prima rata (comprendente la caparra confirmatoria di € 500,00). 
 
 

 
verifiche sulla 
documentazione 
presentata 
 

Il Collegio Borromeo si riserva (anche dopo la nomina dei vincitori) di esercitare un accurato 
controllo sui requisiti indicati nella domanda e sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà con ogni mezzo 
a sua disposizione le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni e accertamenti alla 
Polizia Tributaria, all’Amministrazione finanziaria dello Stato, ai Comuni e agli uffici catastali. 
La mancanza dei requisiti e la non veridicità delle dichiarazioni rese determina l’esclusione dal 
concorso e la decadenza dal posto. 
 

 
note finali 
 

La partecipazione al presente bando non esclude la possibilità di partecipare al bando ordinario del 
Collegio Borromeo previsto nel mese di settembre 2016. Le prove d’esame sostenute ai fini della 
valutazione nell’ambito del presente bando di concorso non sono valide per la partecipazione al bando 
ordinario del Collegio Borromeo. 
 
In caso di vincita del posto in entrambi i concorsi lo studente dovrà indicare a quale graduatoria far 
riferimento.  
 
 

 
Il Rettore Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

don Paolo Pelosi  prof. Dario Velo 

 
Pavia, maggio 2016 


