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

 
 

 
introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Almo Collegio Borromeo per l’anno accademico 2016/2017 rende disponibili 40 posti per 
studenti o studentesse che si iscrivono al primo o al secondo anno di un corso di laurea 
triennale o magistrale a ciclo unico presso l’Università 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.  
Poiché l’Almo Collegio Borromeo partecipa istituzionalmente all’Istituto Universitario di 
Studi Superiori di Pavia (IUSS), scuola superiore ad ordinamento speciale, alcune prove di 
concorso, limitatamente ai candidati che si iscrivono al primo anno di corso, sono valide 
anche per l’ammissione ai posti di allievo dello IUSS.  
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. 

 
requisiti di 
ammissione 
 

Sono ammissibili i candidati, indipendentemente dalla loro cittadinanza che:  
– intendano iscriversi per l’a.a. 2016/17 ai corsi di laurea 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 80/100 (o equivalente);  

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

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 
2016, 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.  
 

 
contribuzione 
annuale e  
posti gratuiti 
 

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. 
 



 

 
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 a Corsi di Laurea triennale o magistrale a ciclo 
unico sono riconoscibili i seguenti premi di studio:  
 

- grazie al contributo della Fondazione ing. Enea Mattei è assegnato al primo classificato 
residente nel comune di Morbegno e Mandamento (SO) un premio di studio di € 7.000  
confermabile all’assegnatario per l’intera durata del corso di laurea (il premio non è 
cumulabile con altri premi di studio erogati dal Collegio). In relazione all’assegnazione si fa 
riferimento ad apposito e specifico bando disponibile sul sito www.fondazionemattei.it;  

- grazie al contributo degli Alunni matricole dell’anno 1986 è assegnato un premio di studio 
di € 3.000 riservato al primo classificato dei corsi di laurea afferenti alla classe 
accademica di Scienze Biomediche ovvero Scienze e Tecnologie (il premio non è cumulabile 
con altri premi di studio erogati dal Collegio); 

- grazie al contributo della Camera Penale di Pavia è assegnato un premio di studio di  
€ 2.500 riservato al primo classificato del Corso di Laurea in Giurisprudenza (il premio 
non è cumulabile con altri premi di studio erogati dal Collegio);  

- in memoria del rettore Angelo Comini è assegnato un premio di studio di € 2.000 
riservato al primo classificato del Corso di Laurea in Lettere (il premio non è cumulabile 
con altri premi di studio erogati dal Collegio). In relazione all’assegnazione si fa riferimento ad 
apposito e specifico bando;  

- 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 (il premio non è cumulabile con altri premi di studio erogati dal Collegio). 

  
Il Collegio Borromeo ha stipulato un protocollo d'intesa con l'INPS al fine della concessione 
di contributi secondo parametri fissati nel relativo bando emesso dall'Istituto di previdenza. 
Per i vincitori di posto titolari di contributo INPS la contribuzione annuale sarà pari a quanto 
risultante dal relativo bando di aggiudicazione. L'Istituto medesimo si impegna a contribuire alla 
copertura integrale delle spese sostenute dal Collegio per il posto convenzionato. 
  
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 triennale 
o magistrale a 
ciclo unico 
 

Il concorso è articolato in una prova scritta (valutata in 20 punti), due prove orali (ciascuna valutata 
in 30 punti) e un colloquio con la direzione del Collegio (valutato in 10 punti). Il Consiglio di 
Amministrazione effettuerà una valutazione dei titoli (sino a 10 punti).  
Le prove (con l’esclusione del colloquio) 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. 
 

 
prova scritta 

 

La Commissione della prova scritta è nominata dal Rettore dello IUSS sentito il Consiglio didattico, 
ed è composta da almeno quattro docenti universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline 
indicate nel bando. 
La prova scritta per il Collegio, curata dallo IUSS, si svolgerà venerdì 9 settembre 2016 con inizio 
alle ore 9.30 presso l’Aula G1 dell’Università di Pavia (complesso monumentale  
S. Tommaso – P.zza del Lino, 2 - Pavia).  
Per lo svolgimento sono concesse 5 ore. 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. 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.  
 

 
prove orali  
e colloquio 

attitudinale 
 

La Commissione delle prove orali è nominata dal Consiglio di Amministrazione del Collegio 
Borromeo ed è composta da docenti universitari, docenti dello IUSS e da qualificati docenti degli 
Istituti Secondari Superiori. Essa attribuisce collegialmente un voto in trentesimi per ciascuna delle 
due prove orali. Sono ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta hanno conseguito 
una votazione di almeno 12/20. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ammissibilità anche 
con votazione inferiore. 
Le prove orali, che dovranno accertare la preparazione e il livello di maturità del candidato, 
verteranno su due discipline con particolare riferimento ai programmi degli ultimi anni della scuola 
superiore (si veda in merito l’allegato tesario, disponibile anche sul sito internet del Collegio). 
Le due prove orali si svolgeranno presso il Collegio Borromeo a partire da giovedì 15 settembre 
2016 secondo un calendario che verrà pubblicato nell’Albo Ufficiale e sul sito internet del Collegio 



 

(www.collegioborromeo.it) entro mercoledì 14 settembre 2016. 
I candidati dovranno scegliere, al momento della presentazione della domanda, 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” 

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

B) Classe accademica di “Scienze e Tecnologie” e “Scienze Biomediche” 
(Corsi di laurea in Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Biotec., Sc. della Terra, Ingegneria, 
Medicina e Chirurgia, Sc. del Farmaco, Sc. del Comportamento e Corsi interdipartimentali) 
- Matematica 
- Chimica 
- Fisica 
- Filosofia 
- Scienze naturali 
- Attitudine alla progettazione (riservata ai candidati dei corsi di laurea in Ingegneria) 

 
Il colloquio attitudinale viene sostenuto dal Candidato negli stessi giorni delle prove orali e 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.  
 

 
formazione 
graduatoria  
di ammissione  
al collegio 
 

Ai soli vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso a mezzo telefono o e.mail. 
 

Il Consiglio di Amministrazione sommerà i voti della prova scritta, delle due prove orali e del 
colloquio con la direzione. 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 70/100. La graduatoria definitiva verrà 
pubblicata all’Albo Ufficiale e nel sito internet del Collegio Borromeo entro mercoledì  
21 settembre 2016. 
 

 
domanda di 
ammissione e 
scadenze 
 

La domanda di ammissione è disponibile per la compilazione sul sito concorso.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, l’eventuale partecipazione al bando INPS, il corso di laurea, e, nel caso, le due materie da 
sostenere nelle prove orali. 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);  
- una lettera di presentazione indirizzata al Rettore del Collegio, redatta da persona che abbia una 

buona conoscenza del candidato, completa di indirizzo del referente;  
- eventuali titoli ritenuti utili per una valutazione del candidato (es. certificati di conoscenza di 

lingua straniera, attestati di corsi di approfondimento, ecc.)  
 
I candidati iscritti, o che intendano iscriversi, al secondo anno di corso di laurea triennale o a ciclo 
unico dovranno indicare e allegare, in aggiunta a quanto sopra riportato (preferibilmente in formato 
digitale all’interno della procedura telematica):  

- numero degli esami sostenuti e media matematica dei voti;  
- certificazione rilasciata dalla segreteria universitaria da cui risultino le votazioni riportate degli 

esami sostenuti al momento della presentazione della domanda;  
- certificazione rilasciata dalla segreteria universitaria comprovante il piano di studi in corso di 

validità (relativo a tutti gli anni di corso di studi). 
 

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. 
 

 
accettazione 
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. 
Limitatamente ai candidati che hanno sostenuto 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. 
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). 
 
 

 
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. I vincitori del posto in Collegio che risultino in graduatoria al concorso per 
l’ammissione ai Corsi ordinari dello IUSS, vi potranno accedere per il conseguimento del relativo 
diploma di licenza, solo nella misura dei posti riservati dallo IUSS al Collegio. 
 
 

 
Il Rettore Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

don Paolo Pelosi  prof. Dario Velo 

 
Pavia, maggio 2016 


