Almo Collegio Borromeo
piazza Collegio Borromeo 9
27100 Pavia - Italia
www.collegioborromeo.it
concorso@collegioborromeo.it

Almo Collegio Borromeo

collegio universitario di merito dal 1561

Bando di concorso per posti di studio e ricerca
per l’anno accademico 2019/2020
RISERVATO A LAUREANDI - MASTERISTI
SPECIALIZZANDI - DOTTORANDI

01 Introduzione
I posti sono conferiti mediante concorso
per titoli.

L’Almo
Collegio
Borromeo,
collegio
universitario di merito riconosciuto e
accreditato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR), rende
disponibili 12 posti per studenti e
studentesse presso il campus Borromeo,
sezione “C. Ferrini” riservati a:
•
AMBITO A) 5 posti riservati ad exAlunni del Collegio Borromeo iscritti a
Master, Scuole di Specializzazione o
Dottorati presso l’Università di Pavia
o Istituti Universitari e di Ricerca
nell’a.a. 2019-20 (con prelazione per i
rinnovi posto);
•
AMBITO B) 7 posti riservati ad
Alunni in
Collegio
Borromeo
dell’ultimo anno di corso di laurea
magistrale e magistrale a ciclo unico
nell’a.a. 2018-19 e che intendono
concludere gli esami o elaborare la tesi
finale, con permanenza non oltre il
mese di ottobre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la
graduatoria degli idonei e conferirà tra essi
i posti di studio disponibili, anche oltre il
numero sopra indicato.
Coerentemente
con
il
progetto
del fondatore, San Carlo Borromeo, il
Collegio si propone come luogo di
formazione umana e culturale offrendo
agli
alunni,
oltre
all’ospitalità,
numerose opportunità di qualificazione
e approfondimento.
I candidati all’atto della domanda
esprimono la propria disponibilità a
collaborare,
secondo
le
proprie
competenze, ad attività di tutorato o per
lo svolgimento di attività didattiche e
culturali promosse dal Collegio Borromeo.

02 Requisiti di ammissione
Per l’AMBITO A
Essere iscritti o iscriversi nell’a.a. 2019-20
ad un Master, Dottorato di ricerca o Scuola

di Specializzazione, presso l’Università di
Pavia o Istituto Universitario o di Ricerca di
Pavia.
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formale previste nel piano formativo
2018-19. Non risultare nelle condizioni di
perdente posto nell’a.a. 2018-19.

Per l’AMBITO B
Conseguire entro il 30/9/2019 tutti gli esami
previsti dal piano degli studi individuale
per l’ultimo anno di corso, nel rispetto
dei requisiti di merito stabiliti per la
permanenza in Collegio. Aver svolto almeno
25 ore di attività formative di ambito non

Tutti i candidati sono ammessi con riserva e
sotto condizione qualora l’assolvimento dei
requisiti debba ancora essere ottemperato.

03 Contribuzione e premi di studio
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
PERMANENZA
E MODALITÀ DI
PAGAMENTO

di piano e degli spazi comuni secondo
quanto previsto dal regolamento. Il servizio
di pulizia non sarà garantito durante le
festività natalizie, pasquali ed estive.
La retta è così definita:

Camera grande
con bagno
singolo

Camera media
con bagno
singolo

Camera media
con bagno
condiviso

Camera piccola
con bagno
condiviso

AMBITO A
ANNUALE
Pagamento:
1. all’accettazione € 250,00
quale caparra confirmatoria
2. il restante importo in 3
rate uguali alle scadenze:
1/9/19, 7/1/20, 2/5/20

€ 5.000,00

€ 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

QUADRIMESTRALE
Pagamento:
1. all’accettazione € 250,00
quale caparra confirmatoria
2. € 250,00 entro l’inizio della
permanenza
3. il restante importo il mese
successivo all’inizio della
permanenza

€ 2.000,00

€ 1.800,00

€ 1.600,00

€ 1.400,00

MENSILE
Pagamento:
anticipo di € 250,00 quale
caparra confirmatoria
all’accettazione e pagamento
del saldo entro l’inizio della
permanenza; quindi il
primo giorno di ogni mese
aggiuntivo

€ 550,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 420,00

€ 550,00

€ 500,00

€ 460,00

€ 420,00

AMBITO B
Pagamento:
1. all’accettazione € 250,00
quale caparra confirmatoria
2. entro l’inizio della
permanenza e quindi il
1/10/2019

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

l’importo sarà pari al 60% del contributo
annuale. La caparra confirmatoria non
è rimborsabile in caso di rinuncia o
decadenza dal posto.

2

Il Collegio Borromeo può assegnare
contributi di studio per i propri alunni che
si distinguono in particolari ambiti della
ricerca e dello studio. In particolare sono
riconoscibili i seguenti premi di studio:
• in
memoria
degli
ex
Alunni
Rabbiosi e Marioni, il Consiglio di
Amministrazione garantisce n. 3 borse
di studio residenziale che consiste
nell’ospitalità gratuita della durata di 2
mesi (in camere a discrezione della
Direzione del Collegio) di un laureando
ex.Alunno del Collegio che presenterà
un piano di studio e/o di ricerca
nell’ambito delle scienze biomediche
ritenuto meritevole dal Consiglio. La
borsa potrà essere suddivisa fra più
candidati considerati ex-aequo. In
assenza di laureandi potrà essere
assegnata ad uno specializzando/
dottorando ex.Alunno del Collegio
nell’ambito delle scienze biomediche;
• grazie al contributo dell’Ordine degli
Avvocati della Provincia di Pavia è

assegnato n. 1 premio di studio di
€ 3.000 riservato a un dottorando o
specializzando in ambito giuridico;
il premio è inteso a copertura dei
costi di residenzialità (il premio non
è cumulabile con altri premi di studio
erogati dal Collegio).
Gli Alunni in Collegio Borromeo nell’a.a.
2018-19 che risultano assegnatari di
posto convenzionato INPS, qualora
vincitori di posto presso la Sezione “C.
Ferrini” potranno beneficiare del posto in
convenzione sino alla data di discussione
della tesi di laurea (e comunque non oltre
il termine di permanenza) mantenendo
gli stessi servizi previsti in convenzione
nell’a.a. 2018-19. L’Istituto di previdenza si
impegna a contribuire alla copertura delle
spese sostenute dal Collegio in relazione
al relativo periodo e secondo le stesse
condizioni economiche applicate dell’a.a.
2018-19. Successivamente la permanenza
sarà regolamentata dalle condizioni del
presente bando e dal contratto di ospitalità.

04 Servizi offerti
Il contributo comprende i seguenti servizi
disponibili presso la Sezione “C. Ferrini”
e il Palazzo Storico (dal 1 settembre 2019
al 31 agosto 2020 -per ambito B sino al 31
ottobre 2019- esclusi i periodi di chiusura
per le festività natalizie, pasquali, estive e
nazionali):
• residenziali: camere singole dotate di
bagno o con bagno condiviso; utenze e
manutenzioni ordinarie e straordinarie
incluse; pulizia a giorni alterni escluso
fine settimana; lavatrice e asciugatrice
a moneta; cucine di piano e relative
attrezzature (senza fornitura di derrate
alimentari); possibilità di accesso al
refettorio del Collegio tramite acquisto
di buoni pasto; portineria presso il
palazzo storico e presidio 7/7 h.24;
apertura continuata dal 1 settembre

•

2019 al 31 agosto 2020; sale studio, sale
conferenze, biblioteca, emeroteca,
cappella, sale computer con stampanti e
fotocopiatori (con tessera a pagamento),
palestra, campo da calcetto, basket,
tennis, campo da calcio, sala musica
(con pianoforti), sale ricreative, sale TV,
giardini e parco, parcheggio biciclette;
formativi: attività di approfondimento
culturale,
attraverso
corsi
interdisciplinari
e
insegnamenti
riconosciuti dall’Università di Pavia,
workshop
tematici
a
carattere
nazionale e internazionale, percorsi
integrativi interdisciplinari finalizzati
all’acquisizione
di
competenze
trasversali, stagione musicale, corsi di
lingua, attività di orientamento.

05 Modalità e svolgimento del concorso
Il concorso consiste in una valutazione dei
titoli presentati (valutati in 60 punti).

La Commissione per la valutazione
dei titoli è nominata dal Consiglio di
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Amministrazione del Collegio Borromeo
ed è composta da due docenti universitari e
dal Rettore del Collegio. I titoli valutabili e i
relativi punteggi sono i seguenti.
Comuni ai due ambiti:
• lettera di referenza: max punti 10
• lettera motivazionale, dove il candidato
esprima i propri interessi di studio/
ricerca, le proprie caratteristiche e
competenze personali (max 1.500
parole): max punti 15

•

piano delle attività di studio/ricerca:
max punti 10
Per l’ambito B:
• progetto di tesi: max punti 10
• media e numero esami di profitto
sostenuti
durante
il
percorso
universitario: max punti 15

Per l’ambito A:
• curriculum vitae: max punti 15
• voto tesi di laurea: max punti 10

06 Graduatoria di ammissione
Il Consiglio di Amministrazione formulerà
la graduatoria definitiva sulla base della
valutazione dei titoli e in base alle seguenti
condizioni di preferenza:
1. periodi di permanenza di maggior
durata
2. alunni del Collegio Borromeo laureandi
di laurea magistrale e a ciclo unico e
ospiti in Sezione nell’a.a. 2018-19
3. residenza in comuni distanti non meno
di 30 Km dalla città di Pavia
4. equa presenza di studenti dei diversi
ambiti disciplinari.

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo
Ufficiale e sul sito internet del Collegio
Borromeo entro venerdì 19 luglio 2019.
Idonei alla titolarità del posto saranno solo
i candidati che otterranno una valutazione
complessiva superiore a 40/60.
Ai soli vincitori sarà data comunicazione
dell’esito del concorso a mezzo telefono
o e.mail. L’assegnazione della camera è a
discrezione del Collegio in ragione delle
disponibilità.

07 Domanda di ammissione e scadenze
In aggiunta, solo per ambito B:
• progetto di tesi di laurea
• certificazione rilasciata dalla segreteria
universitaria assolutoria di tutti gli
esami previsti dal piano di studi; se non
completati, certificazione relativa agli
esami
sostenuti
e
lettera
di
impegno del candidato a sostenerli
entro il 30 settembre 2019.
In aggiunta, solo per ambito A:
• curriculum vitae;
• voto tesi di laurea;
• certificato di iscrizione al corso di
dottorato/master/specializzazione
presso l’Università di Pavia o Istituto
Universitario o di Ricerca per l’a.a.
2019-20;
• i candidati già ospiti presso la Sezione
Ferrini nell’a.a. 2018-19 dovranno
presentare una relazione dettagliata
sull’attività svolta durante l’a.a.

La domanda di ammissione è disponibile
per la compilazione sul sito del Collegio
www.collegioborromeo.it entro giovedì
11 luglio 2019, ore 12. La Segreteria del
Concorso è a disposizione per assistenza
(e.mail
concorso@collegioborromeo.it
tel. 0382.395507). I concorrenti dovranno
indicare nella procedura on.line i propri
dati anagrafici e allegare (o far pervenire in
modo cartaceo alla Segreteria del Concorso
del Collegio Borromeo - Piazza Borromeo 9
- 27100 Pavia):
• una propria foto digitale a colori;
• copia della carta d’identità;
• copia
del c odi
c e
fiscale/tessera
sanitaria;
• lettera di referenza;
• lettera di motivazionale;
• piano delle attività di studio/ricerca per
il prossimo anno accademico
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attività didattiche, formative e culturali
promosse dal Collegio Borromeo;
• l’impegno a sottoscrivere un progetto
formativo personalizzato - redatto
ai sensi dei D.M. 672 e 673/2016 –
concordato con il Rettore e legato
all’apprendimento non formale, per un
minimo di 25 ore da svolgere nell’anno
accademico sulla base della proposta
formativa formulata dal Collegio.
Dovrà essere allegata alla domanda una
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di
validità delle dichiarazioni rese all’atto della
presentazione della domanda

I candidati dovranno altresì indicare:
• qualora
beneficiari
di
posto
convenzionato con INPS nell’a.a. 201819, richiesta di proroga del beneficio
sino alla data di discussione della tesi di
laurea (e comunque non oltre il termine
di permanenza del 31 ottobre 2019)
mantenendo gli stessi servizi previsti
nella convenzione nell’a.a. 2018-19;
• disponibilità a collaborare - per un
numero variabile di ore concordato
con il Rettore del Collegio all’atto del
conferimento del posto - secondo
le proprie competenze, ad attività
di tutorato o per lo svolgimento di

08 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. La mancanza
dei requisiti e la non veridicità delle
dichiarazioni rese determina l’esclusione
dal concorso e la decadenza dal posto.

09 Accettazione posto
Entro giovedì 25 luglio 2019, ore 12 i vincitori
del posto dovranno comunicare per iscritto
via e.mail una dichiarazione di accettazione
o rinuncia del posto. In caso di rinunce, si
procederà in ordine di graduatoria ad una
successiva chiamata: i vincitori dovranno
inviare entro 24 ore dalla comunicazione
ricevuta la dichiarazione di accettazione
o rinuncia al posto. L’Amministrazione
potrà – discrezionalmente – considerare
la mancata comunicazione nei termini
previsti quale silenzio-rifiuto.
Per l’accettazione, i vincitori dovranno
sottoscrivere il contratto di ospitalità in cui
accettano le norme e i regolamenti vigenti
del Collegio condividendone l’ispirazione
cristiana che li caratterizza, il regolamento

di disciplina e il progetto formativo
personalizzato legato all’apprendimento
“non formale” da realizzarsi nel periodo di
permanenza. Dall’accettazione decorrono
tutti gli adempimenti formali ed economici
di conferimento del posto. Entro l’inizio
della permanenza dovrà essere versato il
deposito cauzionale di € 250,00 a garanzia
di eventuali danni alla struttura che
verrà restituito all’atto del rilascio del
posto. 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.

10 Durata e riconferma
Il posto è assegnato per la durata massima prevista
dal bando e comunque non oltre il 31/8/2020.
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13 Informativa sul trattamento dei dati personali
In ossequio alla normativa di cui al
Regolamento Europeo n. 2016-679 e al D.
Lgs n. 196-2003, l’Almo Collegio Borromeo
informa che il trattamento dei dati personali
richiesti in merito alla partecipazione al
presente bando è improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza della persona.
Pertanto, si informa che:
• la finalità del trattamento dei dati
personali forniti è diretta strettamente e
necessariamente alla verifica dei criteri
regolamentari per la partecipazione al
concorso e per fruire dell’erogazione dei
servizi e delle attività offerti in relazione
al Regolamento interno del Collegio
e per la gestione delle procedure
connesse alle attività dei Collegi di
Merito, riconosciuti e accreditati al
MIUR;
• la modalità del trattamento dei dati
personali è effettuata per mezzo di
strumenti elettronici o comunque
automatizzati per le finalità di cui
sopra, in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs n. 196-2003 e al Regolamento
UE n. 2016-679, e comprenderà tutte le
operazioni o complesso di operazioni
previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del
suddetto decreto Lgs. n. 196-2003;
• tutti i dati personali trattati sono
custoditi e collocati presso il gestore
del server che è una società terza che
adotta elevatissimi livelli di sicurezza
per quanto attiene la custodia e la
conservazione dei dati personali;

•

•
•
•

la natura del conferimento dei dati
personali per le finalità ivi indicate è
obbligatoria, poiché l’eventuale rifiuto
non permetterebbe al Titolare del
trattamento di raccogliere i dati del
candidato/a per la permanenza presso
il Collegio Borromeo;
l’utilizzo di strumenti elettronici è
gestito esclusivamente da personale
appositamente incaricato dal Titolare;
la conservazione dei dati avverrà su
supporti informatici;
ai fini della memoria storica del
Collegio tutti i dati relativi all’ospite
verranno conservati negli Archivi
storici dell’Almo Collegio Borromeo.

La comunicazione dei dati personali
relativi al trattamento in questione, per le
finalità indicate nella presente informativa
non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione esterna al Collegio, se non
nei casi previsti dalla Legge. L’ambito di
diffusione dei dati sarà quello strettamente
limitato
all’esecuzione
dell’incarico
conferito dal Titolare del Trattamento ai
soggetti incaricati. I dati personali quindi
possono essere conosciuti esclusivamente
dal Responsabile del Trattamento e dal
personale incaricato del trattamento,
nell’ambito delle rispettive funzioni e
mansioni in conformità alle istruzioni
ricevute, soltanto per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella
presente informativa.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
prof. avv. Vincenzo Salvatore

Il Rettore
Alberto Lolli

Pavia, 31 maggio 2019
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