
 
 

Bando di concorso n. 1 
riservato alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena 

    
Sono disponibili n. 5 sussidi da € 1.000 ciascuno, intitolati alla Fondazione MINTAS e riservati a 

studentesse dell'area biomedica (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze Biologi-
che, Corso di Laurea in Biotecnologie, Facoltà di Farmacia) a copertura delle spese per un progetto di 
studio estivo durante l'a.a. 2015/2016 in Italia o all'estero. 

 
Le domande devono essere inoltrate al Rettorato entro e non oltre il 20 giugno 2016. Verrà data pre-

ferenza, oltre che al merito, alla serietà del progetto di studio e al criterio della rotazione tenendo conto 
dell'anzianità e della partecipazione collaborativa alle attività del Collegio. 

 
 
 
 

Bando di concorso n. 2 
riservato alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena 

    
Sono disponibili borse di studio riservate a studentesse non appartenenti all'area biomedica (Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Corso di Laurea in Biotecnologie, 
Facoltà di Farmacia) nelle seguenti forme: 

 
a) n. 1 posto gratuito da usufruirsi in Collegio nell'a.a. 2016/2017 per studi di perfezionamento 

post-laurea presso l'Università, convertibili in una borsa di € 5.000 nel caso di perfezionamento fuori 
sede. 

 
b) n. 5 sussidi da € 1.000 ciascuno a copertura delle spese per un progetto di studio estivo durante 

l'a.a. 2015/2016 in Italia o all'estero. 
 
Le domande, con l'indicazione a quale tipologia di borsa la candidata intende concorrere, devono 

essere inoltrate al Rettorato entro e non oltre il 20 giugno 2016. Per la borsa di cui al punto a) occorre 
specificare nella domanda la scelta tra le due opzioni sulla base di un definito progetto e saranno titoli 
preferenziali il non avere già usufruito di analoga borsa in anni precedenti, la media dei voti negli esa-
mi, il voto e la data di conseguimento della laurea, oltre che le condizioni economiche non agiate. Per i 
sussidi di cui al punto b) verrà data preferenza, oltre che al merito, alla serietà del progetto di studio e 
al criterio della rotazione tenendo conto dell'anzianità e della partecipazione collaborativa alle attività 
del Collegio. 

 
 
 
 

Bando di concorso n. 3 
riservato alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena  
e agli alunni e alle alunne della Residenza Universitaria Biomedica 

 
È disponibile un sussidio da € 1.000 a copertura delle spese per un progetto di studio estivo durante 

l'a.a. 2015/2016 presso lo Hughes Hall di Cambridge (UK) o il St. Michael’s College di Toronto (Ca-
nada). Le domande devono essere inoltrate al Rettorato entro e non oltre il 20 giugno 2016. Saranno 
titoli preferenziali la serietà del progetto e la media dei voti negli esami sostenuti. 



 
  

Bando di concorso n. 4 
riservato alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena 

 
Sono disponibili n. 5 contributi di € 150 ciascuno a sostegno delle spese per la partecipazione a 

convegni e/o congressi durante l’a.a. 2015/2016. Le domande, corredate da una breve descrizione del 
convegno e/o congresso da cui si evinca la congruità con il percorso di laurea della candidata e accom-
pagnate da una lettera di presentazione di un professore dell’Università, devono essere inoltrate al Ret-
torato entro e non oltre il 20 giugno 2016. 
 
 
 
 

Bando di concorso n. 5 
riservato agli alunni e alle alunne della Residenza Universitaria Biomedica 

 
Sono disponibili n. 3 contributi di € 150 ciascuno a sostegno delle spese per la partecipazione a 

convegni e/o congressi durante l’a.a. 2015/2016. Le domande, corredate da una breve descrizione del 
convegno e/o congresso da cui si evinca la congruità con il percorso di laurea della candidata e accom-
pagnate da una lettera di presentazione di un professore dell’Università, devono essere inoltrate alla 
Direzione della Residenza Biomedica entro e non oltre il 20 giugno 2016. 
 
 
 
 

Bando di concorso n. 6 
Premio di laurea “Carla Raina” 

riservato alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina da Siena 
 

Il premio di laurea “Carla Raina” è un premio istituito annualmente per ricordare la prof.ssa Carla 
Raina, benefattrice della Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena. L’importo di € 
4.200,00 del premio è destinato a coprire i costi di mantenimento del posto nella Residenza Universita-
ria Biomedica durante l'a.a. 2016/2017 all'alunna del Collegio che si laurei entro il 31 ottobre 2016 col 
migliore curriculum accademico in area biomedica.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Direzione della Residenza Biomedica, Via 
Giulotto 12, Pavia (collscat.biosegr@unipv.it), entro il 20 giugno 2016 e dovranno essere corredate da 
adeguata documentazione (inclusi il certificato dei voti riportati nel corso degli studi e l'eventuale tesi 
di laurea). 
 
 
 
 

Bando di concorso n. 7 
riservato agli alunni e alle alunne della Residenza Universitaria Biomedica 

    
Sono disponibili n. 2 sussidi da € 1.000 ciascuno, intitolati alla Fondazione MINTAS e riservati ad 

alunne e alunni della Residenza Universitaria Biomedica, a copertura delle spese per un progetto di 
studio estivo durante l'a.a. 2015/2016 in Italia o all'estero. 

 
Le domande devono essere inoltrate alla Direzione della Residenza Biomedica entro e non oltre il 

20 giugno 2016. Verrà data preferenza al merito, alla serietà del progetto di studio e alla partecipazione 
collaborativa alle attività della Residenza. 
 
 
N.B. La copertura per i bandi n. 3, 4, 5 e 7 viene garantita dall’erogazione del 5 per mille. 


