BANDO DI CONCORSO PER POSTI DI ALUNNO/A
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
LA RESIDENZA UNIVERSITARIA BIOMEDICA
La Residenza Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena è un Collegio di Merito riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca situato in Pavia, Via Giulotto 12 al Polo Cravino. Ospita studenti e studentesse iscritti a corsi universitari
preferibilmente di area biomedica, perfezionandi, dottorandi, specializzandi, masteristi.
Nella Residenza gli alunni sono ospitati in camere singole con servizi individuali, aria condizionata, telefono, collegamento internet e pulizia settimanale.
Per la preparazione e la consumazione dei pasti, ogni isola di sei camere è dotata di cucina attrezzata con piano di cottura, forno, frigorifero, lavastoviglie,
televisione. Gli alunni sono coperti da assistenza medica d’urgenza e hanno libero accesso a tutti gli spazi comuni presenti nella Residenza.
Il curriculum universitario viene integrato con specifiche iniziative didattiche e culturali interne, quali corsi interni, conferenze, seminari di studio,
convegni, laboratori/workshop, dibattiti, lettorati di lingue straniere, mostre d’arte, visite culturali. Con il “Progetto Formativo”, caratterizzante
l’appartenenza alla rete nazionale dei Collegi di Merito, la Residenza offre proposte e stimoli che aiutano l’acquisizione di abilità personali secondo
percorsi individuali, concordati con la Direzione all’inizio di ogni anno accademico. Al compimento degli studi in Residenza viene rilasciato il Diploma
di Collegio, che certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti.
La Residenza assegna annualmente borse di studio per soggiorni all’estero.
POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2020-2021 il bando di concorso prevede almeno undici posti da conferirsi a:
a) studentesse e studenti che intendono iscriversi a corsi di perfezionamento, di master, di dottorato e di specializzazione comunque denominati.
b) studentesse e studenti che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea magistrale o al quarto anno di un Corso di Laurea magistrale a
ciclo unico e che non siano già alunne del Collegio S. Caterina da Siena. È richiesto in questo caso il possesso del diploma di laurea conseguito con la
votazione di almeno 95/110 oppure, nel caso di Laurea magistrale a ciclo unico, una votazione media di 27/30, calcolata su tutti gli esami sostenuti.
c) studenti che intendono iscriversi o sono già iscritti per l’anno accademico 2020-2021 a un Corso di Laurea dell’Università di Pavia.
Gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso devono essere in possesso di diploma di maturità con votazione di almeno 80/100; per gli studenti
degli anni successivi è richiesta una votazione media di 27/30, calcolata su tutti gli esami sostenuti.
Per tutte le tipologie (a, b, c) è data preferenza a studentesse e studenti di area biomedica, con residenza in un Comune distante non meno di 30 km dalla
città di Pavia e con un reddito non superiore a € 44.000, attestato in base all’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni del
diritto allo studio universitario (ISEEU), come previsto dall’art.8 del DPCM n. 159/2013.
DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione va presentata compilando online l’apposito modulo disponibile sul sito www.collegiosantacaterina.it a partire dal 22 giugno
2020 ed improrogabilmente entro le ore 12.00 del 1 settembre 2020. Le prove orali seguiranno a partire dal 3 settembre 2020, secondo il calendario
pubblicato online .
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti, che dovranno pervenire in plico raccomandato alla Segreteria della Residenza, infra
indicata, o via PEC all’indirizzo mail biomedica.collegiosantacaterina@legalmail.it entro lo stesso termine, pena l’esclusione dal concorso:
•

Per i concorrenti sub categorie a) e b)

1) autocertificazione dei voti riportati negli esami sostenuti e di eventuali diplomi di laurea;
2) attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEEU), in corso di validità
e riferito anche alla famiglia di provenienza, da richiedere al Comune di residenza, alla sede territoriale INPS o ai CAF presenti sul territorio, con la
relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
3) fotografia formato tessera con firma;
4) ogni altro titolo o attestazione relativi alla preparazione e alle attività svolte del concorrente.
• Per i concorrenti sub categoria c):
1) attestato legale da cui risulti che il concorrente ha superato l’esame di maturità con votazione non inferiore a 80/100 per gli studenti che si iscrivono
al primo anno di un Corso di Laurea (primo livello o Laurea magistrale a ciclo unico) oppure certificazione dei voti riportati negli esami sostenuti e cfu
per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo di un Corso di Laurea;
2) attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE), in corso di validità,
da richiedere al Comune di residenza, alla sede territoriale INPS o ai CAF presenti sul territorio, con la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
3) fotografia formato tessera con firma
4) ogni altro titolo o attestazione relativi alla preparazione e alle attività svolte del concorrente
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di verificare con i competenti Uffici fiscali la regolarità della documentazione presentata e di richiedere
ulteriore documentazione fiscale qualora lo ritenesse necessario. Inesattezze e omissioni nelle dichiarazioni relative al reddito e al patrimonio potranno
comportare l’esclusione dalla graduatoria di concorso o la perdita del posto conferito.

I concorrenti di nazionalità straniera dovranno presentare documentazione equivalente a quella sopra indicata.
I concorrenti sub c) che intendano accedere al ciclo di studi unico o triennale di primo livello della Scuola Universitaria Superiore IUSS nonché i
concorrenti sub b) che intendano accedere al ciclo biennale di secondo livello della Scuola Universitaria Superiore IUSS devono presentare a
quest’ultima separata domanda secondo le norme del relativo bando (disponibile sul sito www.iusspavia.it).
A seconda del numero di posti che si rendessero ancora disponibili dopo l’espletamento del concorso di ammissione, saranno fissati nuovi termini per la
presentazione delle domande tardive di ammissione entro il 30 ottobre 2020 e, in presenza di posti ancora residui, l’11 gennaio 2021.
I posti banditi – gratuiti e semigratuiti, secondo l’effettiva disponibilità di posti – sono assegnati per il periodo dal primo di settembre 2020 al 31 agosto
2021 compreso e possono essere riconfermati per gli anni successivi, se l’alunna/o risulta in regola con le norme del Regolamento.
MODALITÀ DEL CONCORSO, PROVE D’ESAME E LORO VALUTAZIONE
•

Per i candidati sub categorie a) e b)

La selezione verrà effettuata mediante una valutazione preliminare dei titoli presentati (con assegnazione fino a un massimo di trenta punti) e un
colloquio sugli argomenti di maggior rilievo relativi alla tesi di laurea e/o progetto di ricerca (concorrenti sub a) o agli esami superati (concorrenti
categoria sub b), che sarà valutato in trentesimi e che si svolgerà presso il Collegio S. Caterina in via S. Martino 17 b, o in modalità online , secondo
indicazioni fornite sulla homepage del sito www.collegiosantacaterina.it il 31 luglio 2020.
•

Per i candidati sub categoria c)

La selezione verrà effettuata mediante una prova orale che si svolgerà presso il Collegio S. Caterina, in via S. Martino 17 b, o in modalità online ,
secondo indicazioni fornite sulla homepage www.collegiosantacaterina.it il 31 luglio 2020, a partire dal 3 settembre 2020 e che consisterà in un colloquio
su due delle seguenti discipline (a scelta dei concorrenti):
per i Corsi di Laurea di indirizzo economico, giuridico, politico: Economia politica - Filosofia - Matematica - Storia - Diritto - Italiano;
per i Corsi di Laurea nelle aree di Farmacia, Ingegneria, Informatica, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Chimica - Fisica
- Scienze naturali (Anatomia, Biologia, Fisiologia umana) - Matematica;
per i Corsi di Laurea di indirizzo letterario, filosofico e psicologico: Italiano - Latino - Greco - Storia – Filosofia.
Per la preparazione alle prove d’esame i candidati dovranno riferirsi agli argomenti di maggior rilievo relativi ai programmi svolti nell’ultimo triennio
della Scuola Secondaria di secondo grado frequentata. Per le materie scelte per la prova orale è consigliata la presentazione del programma svolto durante
gli studi precedenti.
La Commissione giudicatrice valuta il colloquio assegnando fino a un massimo di trenta punti per ciascuna delle due discipline scelte.
Inoltre per tutti i concorrenti è previsto un colloquio di autopresentazione, per il quale la Commissione giudicatrice dispone fino a un massimo di
cinque punti.
GRADUATORIA DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Il concorso prevede tre graduatorie distinte, una per ogni tipologia di candidati a), b) e c).
Per tutti i concorrenti il Consiglio di Amministrazione ha a disposizione ulteriori dieci punti che assegna in considerazione della distanza dalla sede
universitaria, delle condizioni economiche della famiglia e di altri elementi di cui possa essere informato, oltre che di criteri di equilibrio tra le varie aree
disciplinari.
Il Consiglio di Amministrazione determina il punteggio definitivo e le graduatorie in settantacinquesimi per le tre tipologie di candidati. I concorrenti
vengono inseriti nella rispettiva graduatoria di idoneità per l’ammissione in Residenza se raggiungono la votazione complessiva minima di 55/75. In caso
di parità di votazione la preferenza viene data a chi risulta in condizioni economiche meno agiate.
I vincitori appartenenti alle categorie b) e c), nei limiti della disponibilità di posti e secondo la graduatoria di merito, accedono ai corsi ordinari della
Scuola Superiore Universitaria di Pavia (IUSS) per il conseguimento del diploma di licenza, secondo le norme indicate nel relativo bando disponibile
sul sito www.iusspavia.it.
Tutti i concorrenti che risulteranno vincitori dovranno inoltre presentare entro il 20 novembre 2020 i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all’Università di Pavia;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario;
c) autocertificazione sull’eventuale godimento di ogni altra agevolazione e/o borsa di studio;
d) attestazione medica – rilasciata dall’Ufficiale Sanitario – di costituzione sana e tale da non richiedere cure o vigilanze speciali.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria del concorso per il conferimento di ulteriori posti che si renderanno successivamente
disponibili.
POSTI GRATUITI E AGEVOLAZIONI
Due posti a titolo gratuito per un anno, intitolati alla Fondazione Mintas, verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria a candidate che si iscrivano
a un Corso di Laurea magistrale o al quarto anno di un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica. In caso di ex aequo verrà data priorità
alla candidata con una situazione reddituale familiare inferiore.
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.
Ulteriori posti sono riservati a studenti vincitori dei posti gratuiti offerti dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS e dai Collegi di Merito di
Pavia ai sensi del Bando di ammissione ai Corsi Ordinari IUSS, con l’obbligo, per i vincitori, di versare al Collegio il relativo premio di studio IUSS
(euro 4.000).
A tutti i vincitori dei rimanenti posti a concorso il Consiglio di Amministrazione riconosce, per la valorizzazione del merito dimostrato con il
raggiungimento dell’idoneità stabilita per l’ammissione, una riduzione sul rimborso dei costi di mantenimento del posto e fissa il contributo ordinario
annuo in euro 5.400.
Ove lo studente non sia titolare di altro beneficio economico (agevolazioni e contributi di enti pubblici o privati), il Consiglio di Amministrazione, tenuto
conto delle condizioni di reddito familiare e di altra eventuale documentazione prodotta, potrà concedere un’ulteriore agevolazione, fino a un massimo
di euro 840, in riduzione del contributo ordinario annuo.

Si segnala a tutti i candidati che siano figli o orfani di dipendenti o pensionati dell’Amministrazione Pubblica, che la Residenza Universitaria
Biomedica ha stipulato un protocollo d’intesa con l’INPS (ex gestioni separate INPDAP, iPOST ed ENAM) al fine della concessione di contributi,
secondo parametri fissati nel relativo bando emesso dall’Istituto di previdenza (dettagli e bando sul sito www.inps.it e aggiornamenti sul sito della
Fondazione www.collegiosantacaterina.it.
L’assegnazione del posto potrà essere revocata in qualunque momento nei confronti di coloro che risulteranno morosi nel versamento del contributo o
non in regola con le norme del Regolamento e del Progetto Formativo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria didattica della Residenza Universitaria Biomedica
Via Giulotto 12 27100 Pavia Tel +39 0382 516762 - +39 0382 516799 Fax +39 0382 516790
e-mail: biomedica.segreteria@collegiosantacaterina.it;
sito web: www.collegiosantacaterina.it

Pavia, 15 giugno 2020
IL DIRETTORE DELLA RESIDENZA
DOTT. ELEONORA FERRARI
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