
ALMO COLLEGIO BORROMEO
PAVIA

dal 1561 collegio universitario di eccellenza

AVVISO DI CONCORSO A POSTI DI STUDIO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014

L’Almo Collegio Borromeo per l’anno accademico 2013/2014 rende disponibili 17 posti
per studenti e 5 posti per studentesse dell’Università di Pavia che si iscrivono al primo o
al secondo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. 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 Stu-
di Superiori di Pavia (IUSS), scuola superiore ad ordinamento speciale, alcune prove di con-
corso, 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 rico-
nosciuto dal Ministero dell’Università, rientra – ai sensi della Legge 240/10 – fra i titoli valuta-
bili per la predisposizione delle graduatorie per la concessione di contributi del fondo per il
merito istituito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica.
Il Collegio Borromeo ha stipulato un protocollo d'intesa con l'INPS ex-INPDAP al fine della
concessione di contributi secondo parametri fissati nel relativo bando emesso dall'Istituto di
previdenza. 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.
Coerentemente con il progetto del Fondatore, il Collegio si propone come luogo di formazione
umana e culturale offrendo agli alunni, oltre all’ospitalità, numerose opportunità di qualifica-
zione e approfondimento, scambi con l’estero, tutorato, orientamento post-laurea e un servizio
di sportello nutrizionale.

Sono ammissibili i candidati, indipendentemente dalla loro cittadinanza che:
– intendano iscriversi per l’a.a. 2013/14 ai corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Pa-

via con sede in Pavia (con l’esclusione dei corsi di laurea triennale che non prevedono l’ac-
cesso alla laurea magistrale);

– siano in possesso di un titolo di studio che dà accesso ai corsi di laurea dell’Università, con-
seguito con una votazione di almeno 80/100 (o equivalente);

– nell’anno 2013 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 set-
tembre 2013, tutti gli esami previsti dal piano di studi, con media non inferiore a 27/30 (e cia-
scun esame con voto non inferiore a 24/30).
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 9.500
euro distribuito su 3 rate. Sono previste agevolazioni economiche legate all’indicatore ISEE re-
lativo al nucleo familiare dello studente (la tabella con i parametri di riferimento è disponibile
sul sito internet www.collegioborromeo.it) tali da ridurre il contributo annuale sino ad un mini-
mo di 2.000 euro. 
Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dello studente, per particolari condizioni eco-
nomiche 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; posso-
no essere revocate dal Consiglio di Amministrazione per gravi infrazioni alle norme in vigore.
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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 conseguite da Enti universitari o di altre contribuzioni ottenute duran-
te l’anno accademico.
Per i vincitori di posto che risultano titolari di contributo INPS ex-INPDAP, in forza del proto-
collo d'intesa, la contribuzione annuale sarà pari a quanto risultante dal relativo bando di aggiu-
dicazione. L'Istituto medesimo si impegna a contribuire alla copertura integrale delle spese so-
stenute dal Collegio per il posto convenzionato.
Il Collegio, attraverso lasciti, convenzioni con Enti e Associazioni, attività filantropiche
può assegnare contributi di studio per i propri alunni che si distinguono in particolari
ambiti di studio.

Il concorso è articolato in una prova scritta (valutata in 20 punti), due prove orali (ciascuna va-
lutata in 30 punti) e un colloquio con la direzione del Collegio (valutato in 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 do-
manda.
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento di identità.

La Commissione della prova scritta è nominata dal Rettore dello IUSS sentito il Consiglio di-
dattico, ed è composta da dieci docenti universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline
indicate nel bando.
La prova scritta per il Collegio, curata dallo IUSS, si svolgerà martedì 10 settembre 2013 con
inizio alle ore 9.30 presso l’Aula G1 dell’Università di Pavia (complesso monumentale S.
Tommaso - P.zza del Lino, 1 - 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.

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 cia-
scuna delle due prove orali.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazio-
ne 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 lunedì 16 settem-
bre 2013 secondo un calendario che verrà pubblicato nell’Albo Ufficiale e sul sito internet del
Collegio (www.collegioborromeo.it) entro sabato 14 settembre 2013.

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 Lettere, Filosofia, Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza, Comu-
nicazione)
- Letteratura italiana
- Letteratura latina oppure Letteratura greca
- Storia
- Filosofia
- Matematica
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B) Classe accademica di “Scienze e Tecnologie” e “Scienze Biomediche”
(Corsi di laurea in Scienze matematiche fisiche e naturali, Ingegneria, Medicina e Chirur-
gia, Farmacia e altri corsi interfacoltà)
- Matematica
- Chimica
- Fisica
- Filosofia
- Scienze naturali
- Attitudine alla progettazione (riservata ai soli 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. 

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 valuta-
zione dei titoli presentati. 
Idonei alla titolarità del posto in Collegio saranno solo i candidati che otterranno una valutazio-
ne complessiva superiore a 65/100.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Ufficiale e nel sito internet del Collegio
Borromeo entro giovedì 19 settembre 2013.
Ai soli vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso a mezzo telefono o posta elet-
tronica.

La domanda di ammissione è disponibile per la compilazione on.line dal 1 luglio 2013 sul sito
concorso.collegioborromeo.it sino al termine sottoindicato. La Segreteria del Concorso è a di-
sposizione per l’assistenza nella compilazione (e.mail concorso@collegioborromeo.it tel.
0382.395507).
La domanda on.line dovrà pervenire entro le ore 12 di lunedì 9 settembre 2013, pena l’esclu-
sione dal concorso.
I concorrenti dovranno indicare nella procedura on.line i propri dati anagrafici, la composizio-
ne del proprio nucleo familiare, il titolo di studio posseduto, il corso di laurea, le due materie
da sostenere nelle prove orali, l’eventuale partecipazione al bando INPS ex-INPDAP e l’even-
tuale partecipazione al concorso per i posti di allievo ai corsi ordinari dello IUSS. Coloro che
intendono usufruire di agevolazione economica dovranno riportare l’indicatore I.S.E.E. del nu-
cleo familiare relativo ai redditi 2012 o, in mancanza, il più recente.
I candidati dovranno allegare sulla procedura on.line (o far pervenire in modo cartaceo alla Se-
greteria del Concorso del Collegio Borromeo - Piazza Borromeo 9 - 27100 Pavia):
– una propria foto digitale a colori (oppure tre fotografie 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.)
Solo per i candidati iscritti, o che intendano iscriversi al secondo anno di corso di laurea, do-
vranno indicare e allegare in aggiunta a quanto sopra (preferibilmente in formato digitale al-
l’interno della procedura telematica):
– numero degli esami sostenuti e media matematica dei voti;
– certificazione rilasciata dalla segreteria universitaria da cui risultino le votazioni riportate de-

gli 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 con-
fermeranno le dichiarazioni rese on.line sottoscrivendo la domanda.
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 accerta-
menti alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione finanziaria dello Stato, ai Comuni e agli uf-
fici catastali.
La mancanza dei requisiti e la non veridicità delle dichiarazioni rese determina l’esclusione dal
concorso e la decadenza dal posto.
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Entro lunedì 23 settembre 2013 i vincitori del posto dovranno comunicare per iscritto (via
fax, e.mail o telegramma) una dichiarazione di accettazione o rinuncia del posto. 
Per l’accettazione del posto, i vincitori dovranno sottoscrivere il modulo rilasciato dall’Ammi-
nistrazione del Collegio in cui:
– autocertificano l’assenza di patologie infettive e che il loro stato di salute è tale da non ri-

chiedere cure, ausilii o assistenze specifiche;
– accettano le norme e i regolamenti vigenti del Collegio condividendone l’ispirazione cristia-

na che li caratterizza;
i vincitori che intendono usufruire di agevolazione economica dovranno consegnare:
– copia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nu-

cleo familiare del candidato aggiornata al 31/12/2012;
– copia delle dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare dell’anno 2012, completa 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 successi-
vamente, comunque non oltre il 30 ottobre 2013).
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).

I candidati, che intendono partecipare anche al concorso IUSS, dovranno presentare sul
sito dell’Istituto ulteriore e apposita domanda nei tempi previsti dal relativo bando. I criteri
di ammissione e partecipazione sono regolati dal bando disponibile presso il sito www.iusspa-
via.it
Le prove sostenute per l’ammissione al Collegio Borromeo (eccetto il colloquio e il test di cul-
tura generale) sono valide anche per il concorso ai posti di allievo dei Corsi ordinari dell’Istitu-
to Universitario di Studi Superiori di Pavia. Lo IUSS, al quale saranno trasmessi i risultati delle
prove orali, stenderà con proprio provvedimento la graduatoria definitiva ai fini dell’ammissio-
ne 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 li-
cenza, solo nella misura dei posti riservati dallo IUSS al Collegio.

Pavia, aprile 2013 

Il Rettore Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
don Paolo Pelosi Prof. Davide Vicini

Il palazzo per la Sapienza è  la dimora di persone che accolgono la
formazione universitaria nello spirito del Collegio, cioè  crescendo nel

dialogo e nel costante confronto comune con i Maestri dei Saperi e con i
risultati delle ricerche individuali dovuti alla frequentazione delle lezioni

universitarie ma anche all’ingegno dei singoli. 
Collegio, quasi una funzione che è  per l’Università ma che sta oltre. 

Perché nell’interdisciplinarietà degli insegnamenti e nella collegialità
degli studenti, il senso critico sviluppi non solo le conoscenze ma anche le

strutture mentali, morali e socio-ambientali che le consentono: dalle
biblioteche alle accademie, cioè  assemblee dove ciascuno è  tenuto a dare

il proprio apporto su argomenti comuni
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