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Il Collegio Universitario S. Caterina da Siena è sorto nel 1973 per iniziativa della Diocesi di Pavia, in adempimento a un
desiderio di papa Paolo VI; eretto in Fondazione nel 1991, aderisce all’Associazione dei Collegi Universitari di Merito
accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) quali istituzioni di alta formazione. Il Collegio è tra gli
Enti che figurano dalla costituzione come partecipazioni istituzionali della Scuola Superiore Universitaria di Pavia (IUSS)
riconosciuta dal MIUR come Scuola Superiore a ordinamento speciale.
Sorge nel centro storico della città, a pochi passi dalla sede centrale dell’Università. Ospita, in camere singole dotate di servizi
individuali, 75 studentesse italiane e straniere iscritte all’Università di Pavia, che intendono dedicarsi con particolare impegno agli Studi.
Le alunne hanno a disposizione camere singole (con servizi individuali, telefono, accesso gratuito a internet e pulizia
settimanale), mensa interna, biblioteca, cappella, sale di studio e di ritrovo, computer collegati alla rete del centro di calcolo
dell’Università di Pavia, giardino, assistenza medica d’urgenza.
Il Collegio sostiene l’apprendimento disciplinare di eccellenza e integra il curriculum universitario con specifiche iniziative
didattiche e culturali interne, quali corsi, conferenze, seminari di studio, convegni, laboratori/workshop, dibattiti, lettorati di
lingue straniere, mostre d’arte, visite culturali. Con il Progetto Formativo, il Collegio offre proposte e stimoli che aiutano
l’acquisizione di abilità personali secondo percorsi individuali. Al compimento degli studi viene rilasciato il Diploma di
Collegio che certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Posti gratuiti, borse di studio, anche per l’estero, e particolari agevolazioni sono riservati annualmente ad alunne meritevoli e
in condizioni non agiate.
È convenzionato con l’INPS (gestioni ex INPDAP, ex iPOST e ex ENAM) per l’erogazione di borse di studio a studentesse
figlie o orfane di dipendenti pubblici.
Per l’anno accademico 2019-2020 il Collegio S. Caterina mette a concorso, per studentesse italiane e straniere che intendono
iscriversi all’Università di Pavia, ALMENO QUATTORDICI POSTI.
• DUE POSTI GRATUITI e rinnovabili negli anni successivi se in regola col Regolamento, intitolati alla Fondazione MINTAS,
per vincitrici che si iscrivano al primo anno di un Corso di Laurea dell’area biomedica;
• DUE POSTI GRATUITI per un anno, intitolati alla Fondazione MINTAS, verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria
a due altre studentesse che si iscrivano al primo anno di un Corso di Laurea dell’area biomedica. Per l’anno successivo, le
assegnatarie in regola con il Regolamento e con una media accademica non inferiore a 28/30 potranno presentare domanda
di rinnovo del posto gratuito, sulla quale delibererà il Consiglio di Amministrazione secondo disponibilità e merito.
• UN POSTO GRATUITO e rinnovabile negli anni successivi se in regola col Regolamento, intitolato alla professoressa
ROSANNA ERNESTA EUGENIA GARBARINI, verrà assegnato alla prima studentessa in graduatoria che si iscriva ad un Corso di
Laurea di area non biomedica;
• UN POSTO GRATUITO e rinnovabile negli anni successivi, intitolato a PAOLO VI, verrà assegnato a una studentessa di area
non biomedica e di condizioni economiche non agiate;
• UN POSTO GRATUITO e rinnovabile negli anni successivi se in regola col Regolamento, intitolato alla professoressa CARLA RAINA,
verrà assegnato alla prima studentessa di provenienza africana risultata idonea nella graduatoria del concorso che intenda
iscriversi al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia;
• UN POSTO GRATUITO per il primo anno, intitolato a ENRICO MAGENES, verrà assegnato, indipendentemente dal reddito,
alla studentessa assegnataria di un posto in Collegio che non sia già a titolo gratuito e che abbia riportato il punteggio più alto
nella graduatoria delle vincitrici; in caso di parità il posto Magenes sarà attribuito a chi presenta l’indicatore ISEEU inferiore;
• ULTERIORI posti sono riservati a studentesse vincitrici dei POSTI GRATUITI offerti dalla Scuola Universitaria Superiore
IUSS e dai Collegi di Merito di Pavia ai sensi degli artt. 8 e 14 del Bando di ammissione ai Corsi Ordinari IUSS, con
l’obbligo, per le vincitrici, di versare al Collegio il relativo premio di studio IUSS (euro 4.000).
Sul contributo ordinario è comunque previsto, per tutte le vincitrici dei rimanenti posti a concorso, un sistema di agevolazioni
parametrato al reddito familiare.
Possono concorrere:
a) le studentesse che si iscrivono al primo anno di un Corso di Laurea di primo livello o di Laurea magistrale a ciclo unico
che abbiano superato l’esame di maturità o un esame straniero equipollente con una votazione non inferiore a 80/100;
b) le studentesse che si iscrivono al primo anno di un Corso di Laurea magistrale che al momento della presentazione della
domanda abbiano conseguito entro il triennio la laurea di primo livello, oppure si impegnino a conseguirla entro il
31 ottobre 2019, e abbiano superato gli esami previsti dal proprio piano di studi triennale con la votazione media per ogni
anno di almeno 27/30, o le studentesse che si iscrivono agli anni successivi al primo di un Corso di Laurea di primo livello,
di Laurea magistrale a ciclo unico o di Laurea magistrale, che al momento della presentazione della domanda abbiano
superato tutti gli esami degli anni precedenti e abbiano acquisito non meno di 45 crediti dell’anno in corso (3/4 del totale
di CFU), con una media non inferiore ai 27/30 calcolata su tutti gli esami sostenuti.
L’esame, consistente in due prove orali, diverse a seconda della Facoltà prescelta, avranno inizio giovedì 5 settembre 2019.
Le vincitrici potranno anche avere accesso ai corsi ordinari dello IUSS secondo le modalità indicate nel relativo bando di
concorso disponibile sul sito www.iusspavia.it.
Il bando di concorso del Collegio è pubblicato sul sito web: www.collegiosantacaterina.it.
Per informazioni dettagliate sui programmi d’esame contattare la Segreteria didattica del Collegio S. Caterina, via S. Martino 17/B
- 27100 Pavia (tel. 0382.375087 - 0382.375099; fax 038224108; e-mail: didattica@collegiosantacaterina.it).
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