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Almo Collegio Borromeo
collegio universitario di merito dal 1561

Bando di concorso ORDINARIO a posti di studio
per l’anno accademico 2022/2023

01 Introduzione
L’Almo Collegio Borromeo, collegio
universitario di merito riconosciuto e
accreditato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca, rende disponibili per l’anno
accademico 2022/2023 per studenti o
studentesse che si iscrivono all’Università
di Pavia:
•

•

•

•

Amministrazione stabilirà la graduatoria
degli idonei e conferirà tra essi i posti di
studio disponibili, anche oltre il numero
sopra indicato. 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 e dal contratto di ospitalità.
Il
Collegio
Borromeo
partecipa
istituzionalmente allo IUSS,
Scuola
Universitaria Superiore di Pavia: la
partecipazione ai corsi ordinari della
Scuola è legata ad apposito bando. Agli
Allievi dei corsi ordinari è richiesto
di essere contestualmente Alunni dei
Collegi così come indicato nel bando
IUSS. Il posto conferito dal Collegio non è
vincolato all’ammissione ai corsi ordinari
dello IUSS. Il concorso di ammissione al
Collegio Borromeo 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’Università
e della Ricerca.
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, scambi
con l’estero, tutorato e orientamento postlaurea sulla base di un progetto formativo
personalizzato - redatto ai sensi dei D.M. 672

6 posti riservati a candidati del primo
anno del corso di laurea triennale e
magistrale a ciclo unico nella classe
accademica di “Scienze Biomediche”
(così come dettagliata al punto 7 del
bando);
6 posti riservati a candidati del primo
anno del corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico nelle classi
accademiche di “Scienze Umane” e
“Scienze Sociali” (così come dettagliate
al punto 7 del bando);
6 posti riservati a candidati del primo
anno del corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico nella classe
accademica di “Scienze e Tecnologie”
(così come dettagliata al punto 7 del
bando);
4 posti riservati a candidati del
secondo anno di un corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico
indipendentemente
dalla
classe
accademica.

I posti sono conferiti mediante concorso
per titoli ed esami. Il Consiglio di
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e 673/2016 - legato all’apprendimento non
formale da svolgere nell’anno accademico.
Il Collegio Borromeo è membro della
Conferenza dei Collegi Universitari
di Merito, organismo di supporto del
Ministero per il sostegno del sistema
collegiale nazionale.

interna per lo sviluppo di protocolli
e procedure per la prevenzione, il
contenimento e il contrasto alla diffusione
del Covid-19.
Dal 2019 il Collegio Borromeo è il primo
collegio italiano plastic free. Gli Alunni
hanno libero accesso ad erogatori d’acqua e
tramite badge possono stampare materiale
didattico esclusivamente su carta riciclata.
Il Collegio ha inoltre avviato una campagna
carbon-neutral per il prossimo decennio.

In relazione all’emergenza sanitaria il
Collegio Borromeo, al fine di garantire
studenti, ospiti e dipendenti, si avvale
della collaborazione di una task force
dell’Università
di
Pavia,
dell’IRCCS
Policlinico San Matteo e dell’ATS di Pavia
coordinata da una sentinella sanitaria
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Requisiti di ammissione
Sono ammissibili al concorso i candidati,
indipendentemente dalla cittadinanza, che:
• intendano iscriversi per l’a.a. 2022/23 ai
corsi di laurea presso l’Università degli
Studi di Pavia con sede in Pavia (indicati
al punto 7);
• siano in possesso di un titolo di
studio che dà accesso ai corsi di
laurea dell’Università, conseguito con
una votazione di almeno 80/100 (o
equivalente);
• nell’anno 2022 abbiano un’età inferiore
a 23 anni;
• non abbiano riportato condanne penali
e non abbiano procedimenti penali in
corso.

I candidati che intendono iscriversi
al secondo anno di corso di laurea
dovranno aver sostenuto, al momento
della presentazione della domanda di
ammissione o comunque entro la fine di
settembre 2022 (ottobre 2022 per gli studenti
di giurisprudenza, dicembre 2022 per gli
studenti dei corsi di laurea in Medicina e
Chirurgia), tutti gli esami previsti dal piano
di studi, con media non inferiore a 27/30
(e ciascun esame con voto non inferiore a
24/30). Tutti i candidati sono ammessi con
riserva.

03 Contribuzione annuale e agevolazioni economiche
La retta annuale è pari a € 10.500 per
l’intero periodo di apertura del Collegio.
Ad ogni vincitore di posto, non titolare
di borse di studio di altri enti pubblici
o privati (ad esclusione delle borse
IUSS ed EDiSU), il Collegio conferisce
agevolazioni economiche volte a ridurre il
contributo ordinario annuale parametrate
all’indicatore ISEE Università relativo al
nucleo familiare dello studente (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).
Per indicatore ISEE inferiore a € 20.000
è conferita la gratuità del posto con una
agevolazione pari all’intero valore della retta.

Per indicatore ISEE superiore o uguale
a € 20.000, l’agevolazione economica è
parametrata all’indicatore ISEE (la tabella
dei contributi e delle agevolazioni è allegata
al bando e disponibile sul sito internet
www.collegioborromeo.it). Per indicatori
ISEE oltre € 180.000 e per coloro che non
presentano dichiarazione ISEE, non sono
previste agevolazioni.
La contribuzione annuale è distribuita su 3
rate.
I vincitori di posto assegnatari di premi di
studio sono tenuti a presentare domanda
all’EDiSU (Ente per il Diritto allo Studio
Universitario) di Pavia per la concessione
delle relative borse di studio. Al fine di
concorrere alla parziale copertura delle
spese sostenute dal Collegio, è fatto
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obbligo allo studente del versamento di
una percentuale, definita dal Consiglio di
Amministrazione, di eventuali borse di
studio assegnate da Enti universitari o di
altre contribuzioni ottenute durante l’anno
accademico.
In forza della Convenzione stipulata con
lo Scuola Universitaria Superiore IUSS di
Pavia e in relazione al bando di ammissione
ai corsi ordinari sono offerti premi di
studio corrispondenti a 12 posti gratuiti
(3 per ciascun ambito di ogni classe dei
corsi ordinari con possibilità di un posto
aggiuntivo per effetto di ripescaggio
di graduatoria come da bando IUSS) ai
vincitori di posto ai corsi ordinari IUSS che
risulteranno contestualmente vincitori di
posto anche nei Collegi di Merito di Pavia,
fra cui il Collegio Borromeo. I vincitori
di posto dovranno versare al Collegio il
premio di studio riconosciuto dallo IUSS.

Tali studenti godranno dell’esenzione
totale delle tasse universitarie da parte
dell’Università.
Il Consiglio di Amministrazione, su
istanza dello studente, per particolari
condizioni economiche del nucleo
familiare anche relative alle conseguenze
della crisi sanitaria da Covid-19, può
conferire ulteriori agevolazioni sino alla
totale gratuità del posto.
Le agevolazioni sono vincolate all’osservanza
del regolamento di merito e di disciplina
del Collegio, al codice etico, al rispetto del
contratto di ospitalità e del piano formativo
personalizzato; possono essere revocate
dal Consiglio di Amministrazione per
infrazioni alle norme in vigore.
Il contratto di ospitalità terrà conto
dell’eventuale
pregiudizio
economico
connesso ad eventuali chiusure in
emergenza.

04 Premi di studio
Il Collegio, attraverso lasciti, convenzioni
con Enti e Associazioni, attività filantropiche
diverse, può assegnare contributi di studio
per i propri alunni che si distinguono in
particolari ambiti della ricerca e dello
studio.
Per i vincitori di posto iscritti al primo
anno di Corsi di Laurea triennale o
magistrale a ciclo unico sono assegnabili,
al lordo delle ritenute fiscali, i seguenti
premi di studio che, se non diversamente
specificato, sono valevoli solo per l’a.a.
2022/23 e verranno assegnati al termine
del primo anno di Collegio in relazione
all’effettiva osservanza del regolamento
di merito e di disciplina, del codice etico,
del contratto di ospitalità e del piano
formativo personalizzato:
• grazie al contributo della Fondazione
ing. Enea Mattei è assegnato al primo
classificato residente nel comune
di Morbegno e suo mandamento
da almeno 5 anni un posto gratuito
confermabile anche per gli anni
successivi. In relazione all’assegnazione
si fa riferimento ad apposito e specifico
bando disponibile sul sito internet
www.fondazionemattei.it;
• in memoria del prof. Pietro Fratino sono
riservati 2 posti gratuiti (1 per studente
e 1 per studentessa) provenienti dai

•

•

•

•

•
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Comuni del Gargano che si iscrivono
alla facoltà di Medicina e Chirurgia;
grazie al contributo di Hilti Spa è
assegnato un premio di studio pari a
€ 1.500 al primo classificato iscritto
ai corsi di laurea in Ingegneria, o in
Chimica, o in altro corso di laurea
dell’ambito di Scienze e Tecnologie;
grazie al contributo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pavia è
assegnato un premio di studio di € 1.500
riservato al primo classificato iscritto
ai Corsi di Laurea in Ingegneria;
in memoria di un benefattore è
assegnato un premio di studio pari a
€ 1.000 riservato al primo classificato
iscritto al I anno di un corso di laurea
triennale in ambito di Scienze umane;
grazie al contributo della Camera
Penale di Pavia è assegnato un premio
di studio di € 1.500 per il primo
classificato iscritto al primo anno di
Giurisprudenza;
grazie al contributo dell’Associazione
Alumni del Collegio Borromeo, sono
assegnati 2 premi di studio di € 1.000
ciascuno riservati ai primi classificati
del primo anno di un corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico di
ciascuna classe accademica: Scienze
Umane e Scienze e Tecnologie;

•

in memoria dell’Alunno Ferrario
Vittorino, è assegnato un premio di
studio di € 1.500 riservato al primo
classificato iscritto al primo anno del
corso di laurea in Chimica.

l’ottenimento di sussidi (vedere il sito www.
enpam.it).
Ai primi 3 classificati per ciascuna classe
dei corsi ordinari IUSS è attribuita la
gratuità del posto in base allo specifico
bando dell’Istituto (con possibilità di un
posto aggiuntivo per effetto di ripescaggio di
graduatoria come da bando IUSS). Il premio
di studio corrisposto dallo IUSS dovrà essere
versato interamente al Collegio.

I premi di studio sopra indicati non sono
cumulabili con altre borse di studio.
Alcuni posti potranno beneficiare delle
agevolazioni
riconosciute
dall’INPS,
Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP),
Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM)
e Gestione Postelegrafonici (ex IPOST) a
favore di candidati che abbiano i requisiti
indicati dall’Ente stesso (vedere il sito www.
inps.it).

Annualmente gli Alunni possono accedere
a numerose borse di studio per progetti di
studio accademici e di ricerca personale,
mobilità
internazionale,
traineeship,
certificazioni di lingua straniera, tesi di
laurea, rimborso spese di iscrizione per
selezioni a percorsi di master e summer/
winter school.

I vincitori di un posto in possesso dei
necessari requisiti potranno presentare
domanda alla Fondazione ENPAM per

05 Servizi offerti
Il contributo annuale comprende i seguenti
servizi (da settembre 2022 ad agosto 2023
esclusi i periodi di chiusura per le festività
natalizie, pasquali ed estive):
• residenziali: camere singole dotate
di bagno o con bagno
condiviso
(alcune stanze sono dotate di aria
condizionata); utenze e manutenzioni
ordinarie e straordinarie incluse;
pulizia, igienizzazione settimanale e
sanificazione periodica degli ambienti
comuni e personali; lavanderia per
capi personali (lavatrice-asciugatrice
a pagamento); pensione completa
(7/7) nel periodo di apertura escluse le
festività nazionali e patronali (servizio
di refettorio per colazione, pranzo e
cena); portineria e presidio h24 (7/7);
cappella; sale studio, sala conferenze,
sale riunioni; biblioteca (con possibilità
di prestito librario), archivio storico
(secondo regolamento), emeroteca; sale
computer con stampanti e fotocopiatori
(con tessera stampe a pagamento);
palestra, campi sportivi; sala musica
(con pianoforti); sale ricreative, sale TV;
giardini e parco; parcheggio biciclette e
servizio di bike sharing.
• formativi (in presenza e da remoto):
attività di approfondimento culturale,
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; colloqui
di orientamento individuali con lo staff
di Direzione e con professionisti
del settore; attività di coaching e
tutoring sul percorso universitario e
sugli esami universitari con studenti
interni
(tutor
junior),
docenti,
dottorandi (tutor senior); sportello
di counseling psicologico; corsi di
lingua finalizzati al conseguimento
delle certificazioni;
orientamento
ai programmi di scambio Erasmus
e percorsi di internazionalizzazione
(summer/winter school e convegni);
orientamento e introduzione al mondo
del lavoro attraverso colloqui individuali
e attività di gruppo (opportunità di
stage e tirocini, visite in azienda,
incontri con professionisti); occasioni
di confronto e condivisione con gli
altri studenti, lo staff di Direzione,
ex- Alunni, anche attraverso attività di
community quali squadre sportive per
tornei intercollegiali, coro ed ensemble
musicale.
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06 Modalità e svolgimento del concorso
Il concorso è articolato in due prove orali
disciplinari (ciascuna valutata in 30 punti) e
in un’ulteriore prova orale con la direzione
del Collegio (valutata in 10 punti).
Il Consiglio di Amministrazione del
Collegio effettuerà una valutazione dei titoli
(attribuendo un massimo di 10 punti).
La Commissione del concorso è nominata
dal Consiglio di Amministrazione del
Collegio Borromeo ed è composta da
docenti universitari e dal Rettore del
Collegio. Essa attribuisce collegialmente un
voto in settantesimi.

In considerazione dell’epidemia da
Covid-19 le prove orali si svolgeranno
in modalità telematica a distanza. Il
candidato dovrà avere a disposizione
strumentazione in grado di consentire
un collegamento audio video con la
commissione del Concorso tramite rete
internet, (pc con telecamera e microfono,
tablet, smartphone, ecc.).
Le istruzioni tecniche sono presenti sul sito
del Collegio www.collegioborromeo.it.
I candidati dovranno presentarsi alle prove
muniti di valido documento di identità.

07 Prove orali
Le prove orali disciplinari, che dovranno
accertare la preparazione e il livello di
maturità del candidato, verteranno su
due materie con particolare riferimento ai
programmi degli ultimi anni della scuola
secondaria di secondo grado (si veda in
merito l’allegato tesario, disponibile anche
sul sito internet del Collegio).
Le due prove orali disciplinari si svolgeranno
a partire da lunedì 29 agosto 2022 secondo
un calendario che verrà pubblicato all’Albo
Ufficiale e sul sito internet del Collegio
(www.collegioborromeo.it) entro sabato
27 agosto 2022.

B) Classe accademica di “Scienze e
Tecnologie” e “Scienze Biomediche”
Scienze e Tecnologie: Farmacia (CU);
Chimica e tecnologia farmaceutica
(CU); Bioingegneria; Ingegneria civile
e ambientale; Ingegneria elettronica
e informatica; Ingegneria industriale;
Ingegneria
Edile-Architettura
(CU);
Biotecnologie; Chimica; Fisica; Matematica;
Artificial Intelligence; Scienze Biologiche;
Scienze Geologiche; Scienze e Tecnologie
per la Natura. Scienze Biomediche:
Medicina e Chirurgia (CU); Medicine and
Surgery (in lingua inglese - CU); Odontoiatria
e protesi dentaria (CU); Scienze Motorie;
Infermieristica; Ostetricia; Fisioterapia;
Logopedia; Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica; Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva; Terapia
Occupazionale; Dietistica; Igiene dentale;
Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare; Tecniche
di Laboratorio Biomedico; Tecniche di
Neurofisiopatologia; Tecniche di Radiologia
medica, per immagini e radioterapia;
Tecniche Ortopediche; Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.
MATERIE: Matematica / Chimica / Fisica
/ Scienze naturali / Filosofia oppure
Letteratura italiana/ Informatica (solo per

I candidati dovranno scegliere, al momento
della presentazione della domanda, le due
materie per le prove orali, correlate al
corso di laurea di iscrizione, sulla base del
seguente raggruppamento:
A) Classe accademica di “Scienze Umane”
e “Scienze Sociali”.
Scienze Umane: Filosofia; Lettere; Lingue
e culture moderne; Scienze e tecniche
psicologiche. Scienze Sociali: Economia;
Management; Amministrazione, controllo
e finanza aziendale; Giurisprudenza (CU);
Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze
Giuridiche della prevenzione e della
sicurezza; Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; CIM – Comunicazione,
Innovazione, Multimedialità.
MATERIE:
Letteratura
italiana
/
Letteratura latina oppure Letteratura
greca / Storia / Filosofia / Matematica
oppure Scienze naturali.

Ingegneria e Artificial Intelligence).

La prova orale con la Direzione del Collegio
valuterà l’attitudine alla vita comunitaria, la
personalità e le motivazioni allo studio.
Su richiesta motivata del candidato, le
prove potranno svolgersi in lingua inglese.
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08 Graduatorie di ammissione al Collegio
Il Consiglio di Amministrazione sommerà
i voti delle tre prove orali. Disporrà inoltre
di 10 punti che attribuirà al candidato come
valutazione dei titoli presentati.
Idonei alla titolarità del posto in Collegio
saranno solo i candidati che otterranno
una valutazione complessiva superiore
a 60/80. Saranno formulate quattro
graduatorie: (1) per il primo anno della
classe accademica di Scienze Biomediche;
(2) per il primo anno delle classi

accademiche di Scienze Umane e Scienze
Sociali; (3) per il primo anno della classe
accademica di Scienze e Tecnologie; (4) per
il secondo anno di corso di laurea.
Le graduatorie definitive verranno
pubblicate all’Albo Ufficiale e sul sito del
Collegio www.collegioborromeo.it entro
giovedì 8 settembre 2022.
Ai soli vincitori di ciascuna graduatoria sarà
data comunicazione dell’esito del concorso
a mezzo telefono o email.

09 Domanda di ammissione e scadenze
La domanda di ammissione è disponibile
per la compilazione sul sito del Collegio
www.collegioborromeo.it a partire da
venerdì 1 luglio 2022 sino alle ore 12 di
giovedì 25 agosto 2022. La Segreteria del
Concorso è a disposizione per assistenza:
e.mail concorso@collegioborromeo.it telefono: 0382.395507.
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 con anno di
conseguimento e la votazione riportata,
l’eventuale partecipazione al concorso
per i posti di allievo ai corsi ordinari dello
IUSS, il corso di laurea e le due materie
da sostenere nelle prove orali. Coloro
che intendano usufruire di agevolazione
economica dovranno riportare l’indicatore
ISEE Università 2022 del nucleo familiare.
I candidati dovranno allegare sulla
procedura on-line (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 fronte/retro;
• copia del codice fiscale;
• lettera motivazionale, in cui il candidato
espone i propri interessi di studio,
le proprie motivazioni e le proprie
potenzialità di sviluppo culturale e
professionale (max 1.500 parole);
• eventuali altri titoli ritenuti utili per
una valutazione del candidato (certificati

•

di studio all’estero, attestati di corsi di
approfondimento svolti presso università,
centri di ricerca, istituti internazionali, scuole
superiori di alti studi, attestati di partecipazione
a certamina/olimpiadi nazionali, attestati
sportivi, diplomi o attestazione di iscrizioni a
Istituti AFAM, ecc.);

per coloro che intendono usufruire di
agevolazione economica, dichiarazione
ISEE Università 2022;
• eventuale
richiesta
motivata
di
svolgimento delle prove orali in inglese.
I candidati iscritti, o che intendano
iscriversi, al secondo anno di corso di
laurea triennale o a ciclo unico dovranno
indicare e allegare al momento della
presentazione della domanda, in aggiunta
a quanto sopra riportato:
• numero degli esami sostenuti e media
matematica dei voti;
• certificazione (in carta libera) rilasciata
dalla segreteria universitaria da cui
risultino le votazioni riportate degli
esami sostenuti al momento della
presentazione della domanda;
• certificazione (in carta libera) rilasciata
dalla segreteria universitaria con il
piano di studi in corso di validità.
I candidati, dopo la registrazione on-line,
riceveranno notifica con le modalità per
la compilazione e la trasmissione della
lettera di presentazione, da far redigere
da persona individuata dal candidato,
completa di nominativo e relativo recapito.
È responsabilità del candidato avviare
la procedura informatica in tempo utile a
consentire ai referenti di inviare le proprie
valutazioni entro la scadenza.
Ai sensi del DPR 445/2000 in sede di
prove orali, i candidati confermeranno le
dichiarazioni rese all’atto della domanda.

di conoscenza di lingua straniera, periodi
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10 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.

11 Accettazione posto
Entro le ore12 di venerdì 9 settembre 2022
i vincitori del posto di ciascuna graduatoria
dovranno comunicare per iscritto via
e.mail una dichiarazione di accettazione
o rinuncia del posto. L’Amministrazione
potrà – discrezionalmente – considerare
la mancata comunicazione nei termini
previsti quale silenzio-rifiuto.
Limitatamente alla graduatoria dei
candidati iscritti al primo anno di corso
di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua
italiana, Odontoiatria e Protesi dentaria,
al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
in lingua inglese e delle Professioni
Sanitarie, la scadenza per l’accettazione
è posticipata sulla base del calendario
indicato nei rispettivi bandi di concorso
per l’ammissione ai corsi di laurea per l’a.a.
2022/2023, pubblicati dall’Università degli
Studi di Pavia.
I vincitori di posto ai corsi ordinari
IUSS
dovranno
consegnare
copia
dell’attestazione di avvenuta iscrizione.
Dall’accettazione decorrono tutti gli
adempimenti formali ed economici
di conferimento del posto fra cui il
pagamento della caparra confirmatoria
di € 500,00 (che non verrà restituita in
caso rinuncia al posto se non in casi
particolari di rinuncia agli studi presso
l’Università di Pavia). Successivamente gli

assegnatari di posto dovranno sottoscrivere
il contratto di ospitalità (che dovrà essere
controfirmato dai genitori conviventi) in
cui accettano le condizioni economiche, le
norme e i regolamenti vigenti del Collegio
condividendone l’ispirazione cristiana
che li caratterizza, il codice etico, il
modello organizzativo, il piano formativo
personalizzato legato all’apprendimento
“non formale” così come indicato nel
D.Lgs. 13/2013, da realizzarsi nell’anno
accademico di permanenza. Dovrà essere
contestualmente compilato il questionario
sullo stato di salute.
L’ingresso in Collegio avverrà a partire
dal 18 settembre 2022 sulla base di un
calendario che terrà conto dell’avvio delle
lezioni universitarie dei diversi corsi di
laurea.
Le camere sono assegnate dal Rettore.
La prima rata, se dovuta e decurtata dalla
caparra, dovrà essere versata nei tempi
indicati nel contratto di ospitalità (dal
mese di ottobre).
In caso di rinunce, si procederà in ordine
di graduatoria ad una successiva chiamata:
i vincitori dovranno inviare entro
24 ore dalla comunicazione ricevuta
dall’Amministrazione la dichiarazione di
accettazione o rinuncia al posto.

12 Ammissione allo IUSS
La partecipazione al concorso per
l’ammissione al primo anno del ciclo di
studi unico o triennale di primo livello dei
corsi ordinari della Scuola Universitaria
Superiore IUSS di Pavia è regolato da
apposito e specifico bando disponibile al

sito www.iusspavia.it
I candidati vi accedono a seguito di
pubblico concorso e in base a specifica e
autonoma graduatoria emessa dalla Scuola.
I posti sono assegnati in forza di apposita
convenzione fra Collegio Borromeo e IUSS.
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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.
Ai sensi della normativa poc’anzi citata,
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, per la riconferma del posto in
Collegio 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 formative dei Collegi di
Merito, accreditati presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca;
• la modalità del trattamento dei dati
personali è effettuato per mezzo di
strumenti elettronici o comunque
automatizzati per le finalità di cui
sopra, in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs n. 196/03 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 D.Lgs.;
• 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
dell’Alunno/a a far parte della comunità
collegiale;
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’alunno/a
che entra a far parte della comunità
collegiale, 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, ad esclusione del MUR, della
CCUM, del CINECA e dello IUSS, 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, giugno 2022
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