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Anno Accademico 2018-2019
A Pavia, in località Ca’ della Paglia, il Collegio Ghislieri dispone di una residenza prevalentemente destinata
a laureati iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Università di Pavia. Si tratta di 40
monolocali completamente arredati, con bagno, angolo cottura e relative attrezzature, collegamento
internet, telefono, televisore. Nella residenza viene effettuato il servizio di pulizia e cambio della
biancheria; a disposizione degli ospiti ci sono sala computer e locale lavanderia. La residenza ha un
parcheggio riservato ed è circondata da un giardino privato.

Bando di concorso
Posti disponibili
Viene bandito, nell’ambito del progetto “Progressi in Biologia e Medicina”, il concorso per l'assegnazione di
n. 3 BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI presso la residenza Ca’ della Paglia riservate a specializzandi e
dottorandi in discipline biomediche dell’Università di Pavia o dell’Istituto Universitario di Studi Superiori
(IUSS). La borsa consiste nell’ospitalità gratuita presso la residenza per il periodo gennaio – dicembre 2019.

Requisiti per l'ammissione al concorso
Il concorso è riservato a candidati di nazionalità italiana, anche non alunni del Collegio Ghislieri, ammessi a
un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione in discipline biomediche dell’Università di Pavia o
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), che abbiano come sede Pavia.

Domanda per l’ammissione al concorso
La domanda per l’ammissione al concorso – da compilare sull’apposito modulo disponibile sul sito
collegio.ghislieri.it o da richiedere al Centro per la Comunicazione e la Ricerca del Collegio Ghislieri, piazza
Ghislieri 4, 27100-Pavia (tel. 0382.3786253; fax 0382.3786252; e-mail: ccr@ghislieri.it) – deve pervenire al
Collegio entro le ore 12 di venerdì 26 ottobre 2018 corredata da:
-

certificato di laurea con voti riportati nei singoli esami (nel caso di laurea triennale e specialistica
presentare entrambi i certificati);
curriculum vitae et studiorum;
certificato dell’Università di Pavia o dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) attestante
l’iscrizione alla scuola di specializzazione o al corso di dottorato;
elenco delle eventuali pubblicazioni;
altri titoli che si ritengano attinenti alla richiesta di partecipazione al concorso.

Valutazione e conferimento delle borse
La valutazione comparativa delle candidature è svolta dal Comitato Scientifico dell'area di Biologia e Medicina
del Centro per la Comunicazione e la Ricerca del Collegio Ghislieri.
Le borse sono attribuite mediante concorso per titoli, che vengono valutati in base ad un punteggio
preventivamente stabilito dalla Commissione giudicatrice, che prende in considerazione:
-

voto di laurea;
media degli esami;
curriculum studi;
pubblicazioni;

Nella valutazione del curriculum la Commissione terrà conto dell’importo di altri finanziamenti e della
frequenza di Istituzioni di merito e in particolare del Collegio Ghislieri. Al termine dei lavori la Commissione
giudicatrice formulerà e renderà pubblica la graduatoria generale di merito. Il Collegio si riserva di utilizzare
la graduatoria del concorso per il conferimento di ulteriori borse di studio residenziali, qualora si rendessero
disponibili finanziamenti aggiuntivi.

Accettazione ed erogazione delle borse
A tutti i concorrenti viene comunicato l’esito del concorso.
I vincitori, al ricevimento di tale comunicazione, devono far pervenire agli uffici del Centro per la
Comunicazione e la Ricerca del Collegio Ghislieri una dichiarazione di accettazione. In caso di rinuncia o di
perdita dei requisiti di mantenimento, la borsa o la sua parte restante può essere messa a disposizione di
altri concorrenti, secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse hanno la durata di 12 mesi con decorrenza a partire da gennaio 2019 e possono essere rinnovate
annualmente sino alla data di conclusione del dottorato o della scuola di specializzazione, su richiesta da
presentare entro il 30 settembre di ciascun anno. Il rinnovo, deciso a insindacabile giudizio del Comitato
Scientifico dell'area di Biologia e Medicina, richiede il rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente
bando e l’iscrizione all’anno successivo, ed è subordinato, per i dottorandi, alla presentazione di una
rendicontazione dell’attività svolta controfirmata dal coordinatore del corso di dottorato e, per gli
specializzandi, alla produzione della documentazione attestante il superamento dell’esame di fine anno con
votazione di almeno 27/30.
L’erogazione della borsa è incompatibile con il contemporaneo godimento di altri benefici del Centro per la
Comunicazione e la Ricerca del Collegio Ghislieri.

Diritti e doveri
I titolari delle borse di studio residenziali hanno diritto di usufruire gratuitamente della residenza e di tutti i
suoi servizi nel rispetto delle condizioni di utilizzo previste per i residenti. Il mantenimento della borsa
residenziale è condizionato alla frequenza della scuola di specializzazione o del corso di dottorato. Il venir
meno dei requisiti di mantenimento della borsa o l’inosservanza delle norme che regolano l’utilizzo della
struttura comportano l’immediata decadenza del diritto di godimento della borsa residenziale.
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