dal 1561 collegio universitario di eccellenza

AVVISO DI CONCORSO A POSTI DI STUDIO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017
RISERVATO A STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE

introduzione

requisiti di
ammissione

contribuzione
annuale e
posti gratuiti

L’Almo Collegio Borromeo per l’anno accademico 2016/2017 rende disponibili 6 posti
per studenti o studentesse che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea
magistrale presso l’Università di Pavia, di cui 2 riservati a coloro che si iscrivono
contestualmente ai corsi ordinari dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
(IUSS).
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 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 post-laurea.
Sono ammissibili i candidati, indipendentemente dalla loro cittadinanza che:
– 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 2016 abbiano un’età inferiore a 26 anni;
– non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in
corso;
– abbiano sostenuto, al momento della presentazione della domanda di ammissione
o comunque entro la fine di settembre 2016, tutti gli esami previsti dal piano di
studi triennale, con media per ciascun anno non inferiore a 27/30 (e ciascun esame
con voto non inferiore a 24/30) e abbiano conseguito la laurea triennale (o si
impegnino conseguirla entro il 31 dicembre 2016).
Non sono ammessi i candidati che nell’a.a. 2015-16 risultano iscritti a corsi di laurea
magistrale afferenti alla stessa classe di studio per cui presentano domanda.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
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 assegnate da Enti universitari o di altre
contribuzioni ottenute durante l’anno accademico.
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.
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.
modalità e
svolgimento del
concorso per
candidati di
laurea
magistrale

Il concorso consiste in una valutazione dei titoli presentati (valutata in 60 punti), in una
prova orale e in un colloquio con la direzione del Collegio (valutate complessivamente
in 20 punti).
Le prove sono valide anche per il concorso ai posti di allievo dei Corsi ordinari
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. I criteri di ammissione e
partecipazione allo IUSS sono regolati dal relativo bando disponibile sul sito
www.iusspavia.it L’iscrizione al concorso dello IUSS è legata alla presentazione di
apposita e ulteriore domanda.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento di
identità.

valutazione dei
titoli presentati

Per studenti che intendono iscriversi ai corsi ordinari dello IUSS
La Commissione per la valutazione dei titoli è nominata dal Rettore dello IUSS sentito
il Consiglio didattico, ed è composta da almeno quattro docenti dell’Istituto. I titoli
valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
- lettera di referenza: max punti 13
- lettera di autopresentazione, dove il candidato esprima i propri interessi di studio
e le proprie motivazioni e dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e
professionale (max 5 pagine, 2.500 parole): max punti 20
- curriculum vitae: max punti 13
- tesi di laurea o progetto di tesi se non conseguita: max punti 6
- media esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario triennale e voto
di laurea (se già conseguita): max punti 8
Per studenti che NON intendono iscriversi ai corsi ordinari dello IUSS
Il Consiglio di Amministrazione del Collegio Borromeo valuta i seguenti titoli
attribuendone i relativi punteggi:
- lettera di referenza: max punti 13
- lettera di autopresentazione, dove il candidato esprima i propri interessi di studio
e le proprie motivazioni e dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e
professionale (max 5 pagine, 2.500 parole): max punti 20
- curriculum vitae: max punti 13
- tesi di laurea o progetto di tesi se non conseguita: max punti 6
- media esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario triennale e voto
di laurea (se già conseguita): max punti 8

prove orali .

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito una votazione di almeno
45/60 nella valutazione dei titoli.
La Commissione delle prove orali è nominata dal Consiglio di Amministrazione del
Collegio Borromeo. Le prove orali, che dovranno accertare la preparazione e il livello di
maturità del candidato, consistono in un colloquio per la verifica delle competenze
possedute, con l’eventuale presentazione della propria attività di tesi, e in un colloquio
motivazionale con la Direzione del Collegio che avrà lo scopo di valutare l’attitudine
alla vita comunitaria, la personalità, le motivazioni allo studio e la disponibilità a
partecipare alle attività formative del Collegio. Alla prova orale sono assegnati massimo
20 punti.

La prova si svolgerà presso il Collegio Borromeo a partire da giovedì 15 settembre
2016 secondo un calendario che verrà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito internet
del Collegio (www.collegioborromeo.it) entro mercoledì 14 settembre 2016.

formazione
graduatoria
di ammissione
al collegio

domanda di
ammissione e
scadenze

Ai soli vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso a mezzo telefono o
e.mail.
Il Consiglio di Amministrazione sommerà al punteggio conseguito dal candidato nella
valutazione dei titoli gli esiti della Commissione delle prove orali e formulerà la
graduatoria definitiva che verrà pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito internet del
Collegio Borromeo entro mercoledì 21 settembre 2016. Idonei alla titolarità del
posto in Collegio saranno solo i candidati che otterranno una valutazione
complessiva superiore a 56/80 (per i posti riservati allo IUSS è necessaria la
contestuale titolarità di posto ai corsi ordinari).
La domanda di ammissione è disponibile per la compilazione sul sito
www.collegioborromeo.it da venerdì 1 luglio 2016 sino alle ore 12 di mercoledì
7 settembre 2016.
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, 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, l’eventuale
partecipazione al concorso per i posti di allievo ai corsi ordinari dello IUSS e il corso di
laurea. 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. 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 (oppure una fotografia formato tessera);
- lettera di referenza;
lettera di autopresentazione, dove il candidato esprima i propri interessi di studio
e le proprie motivazioni e dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e
professionale;
curriculum vitae;
numero degli esami sostenuti e media matematica dei voti;
certificazione rilasciata dalla segreteria universitaria assolutoria degli esami
sostenuti e della discussione della tesi di laurea (ovvero lettera di impegno a
discutere la tesi entro il mese di dicembre 2016);
copia digitale della tesi di laurea o, se non conseguita, progetto di tesi.

Ai sensi del DPR 445/2000 in sede di prova orale, all’atto dell’identificazione, i
candidati confermeranno le dichiarazioni rese on.line sottoscrivendo la domanda.

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.

Entro lunedì 26 settembre 2016, ore 13 i vincitori del posto dovranno comunicare
per iscritto via e.mail (o fax) 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 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).
I vincitori nell’ambito dei posti riservati allo IUSS potranno formalizzare l’accettazione
solo previa consegna di attestazione di avvenuta iscrizione ai corsi ordinari.
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).

accettazione
posto

graduatoria di
ammissione allo
IUSS

I risultati delle prove sostenute per l’ammissione al Collegio Borromeo saranno
trasmessi allo IUSS, che stenderà con proprio provvedimento le graduatorie definitive
ai fini dell’ammissione ai corsi ordinari dell’Istituto.

Il Rettore
don Paolo Pelosi

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
prof. Dario Velo

Pavia, maggio 2016

