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PAV I A

BANDO DI CONCORSO A POSTI DI ALUNNO/A
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
LA RESIDENZA
La Residenza Universitaria Biomedica (di seguito Residenza) della Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da
Siena (di seguito Fondazione) è situata in Via Giulotto 12 al
Polo Cravino e offre un ambiente qualificato sotto il profilo
culturale e formativo a studentesse e studenti di ogni provenienza che, avendo già completato un percorso universitario triennale, intendano iscriversi all’Università di Pavia o
all’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) per
seguire con particolare impegno prioritariamente corsi di
laurea, perfezionamento, master, dottorato, specializzazione
di indirizzo biomedico comunque denominati. L’iscrizione
all’Università di Pavia o allo IUSS può essere perfezionata
anche dopo l’assegnazione del posto.
Nella Residenza gli alunni saranno ospitati in camere singole
con servizi individuali, aria condizionata, accesso gratuito a
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 di assistenza medica
d’urgenza e hanno libero accesso a tutti gli spazi comuni presenti nella Residenza (cappella, sala studio, biblioteca, sala
computer, sala musica, sala TV, sala giochi, emeroteca, palestra, giardino) e al servizio di lavanderia a gettone.
Oltre alla consueta attività culturale che la Fondazione annualmente offre alle alunne del Collegio Universitario S. Caterina
da Siena di Via S. Martino 17/b, agli alunni della Residenza
saranno offerte specifiche opportunità di incontri, dibattiti e
corsi di formazione professionale organizzati in collaborazione
con un Comitato scientifico formato da docenti universitari
(visibile sul sito santacaterina.unipv.it/page.php?id=215).
Alcune attività saranno riservate esclusivamente e in forma
gratuita agli allievi della Residenza: per l’a.a. 2013-2014 sono
previsti come parte integrante del percorso formativo un corso
di pronto intervento BLS (Basic Life Support), un corso di statistica e un corso di inglese scientifico.
POSTI DISPONIBILI
La Fondazione bandisce almeno 15 posti annuali di alunno
da usufruirsi presso la Residenza. I posti saranno disponibili
dal primo di settembre 2013 fino a tutto il 31 agosto 2014.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di utilizzare la
graduatoria del concorso per il conferimento di ulteriori
posti che si renderanno successivamente disponibili.
Il concorso è per titoli e colloquio. I posti saranno attribuiti
in base alla graduatoria finale, con la riserva che almeno
quattro posti siano assegnati a studentesse. Il godimento del
posto sarà riconfermato negli anni successivi se lo studente
risulterà in regola con i requisiti di merito richiesti dal
Regolamento della Residenza.
Nelle more del concorso, con priorità stabilita dalla data di
presentazione della domanda di ammissione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, ai candidati che ne avessero necessità è concesso di alloggiare nella Residenza anche prima del
mese di settembre versando l’oblazione mensile di € 400,00.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono concorrere:
a) studentesse e studenti che intendano iscriversi al primo
anno di Corso di Laurea specialistica o magistrale o al
quarto anno di un Corso di Laurea specialistica a ciclo
unico di indirizzo biomedico (Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze infermieristiche e
ostetriche, Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche, Biologia sperimentale e applicata, Neurobiologia, Biotecnologie industriali, Molecular Biology
and Genetics, Biotecnologie, Biotecnologie mediche e
farmaceutiche, Ingegneria biomedica, Farmacia, Chimica
e tecnologia farmaceutiche, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, Scienze e tecniche
dello sport e gestione delle attività motorie e sportive);
b) studentesse e studenti che intendano iscriversi a Corsi di
perfezionamento, di master, di dottorato e di specializzazione di indirizzo biomedico comunque denominati.
Possono altresì concorrere, con gli stessi titoli preferenziali,
studentesse e studenti non di area biomedica che abbiano già
effettuato un percorso universitario triennale e che intendano iscriversi all’Università di Pavia o allo IUSS per seguire
altri tipi di corsi comunque denominati. A seguito dell’esame dei titoli e del colloquio, per tali studenti verrà formata
una graduatoria di riserva separata che verrà utilizzata solo
qualora non sia stata esaurita la graduatoria degli studenti di
area biomedica.

Per tutti i candidati l’iscrizione all’Università di Pavia o allo
IUSS non è richiesta all’atto della domanda, ma deve avvenire entro l’anno di godimento del posto, pena la perdita del
diritto di rinnovo per l’anno successivo.

Per i candidati che presenteranno domanda dopo il 22
giugno 2013 i colloqui saranno fissati successivamente
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE AL
CONCORSO

GRADUATORIA DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE
DEI POSTI

La domanda di ammissione va presentata compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito della Fondazione
(santacaterina.unipv.it) a partire dal 13 maggio 2013.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti da far pervenire a mano o in plico raccomandato alla
Segreteria della Residenza, Via Giulotto 12, 27100 Pavia
(collscat.biosegr@unipv.it, tel. 0382 516762, fax 0382 516790):
1) autocertificazione dei voti riportati negli esami sostenuti
negli ultimi tre anni accademici e di eventuali diplomi di
laurea;
2) attestazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), 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 del concorrente formato tessera con firma;
4) ogni altro titolo o attestazione relativi alla preparazione e
alla personalità del concorrente.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di verificare
con i competenti Uffici universitari e fiscali la regolarità
della documentazione presentata ai punti 1 e 2. Inesattezze e omissioni nelle dichiarazioni 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.

Al termine della valutazione dei titoli e dei colloqui, la
Commissione giudicatrice compone la graduatoria degli studenti di area biomedica e quella di riserva degli studenti non
di area biomedica sommando le votazioni assegnate a ogni
concorrente dopo l’esame dei titoli e il colloquio. In caso di
parità di votazione in graduatoria la preferenza viene data a
chi risulta in condizioni economiche meno agiate.
Il Consiglio di Amministrazione assegna i posti sulla base
delle graduatorie e della riserva di posti dichiarata più
sopra. Le assegnazioni definitive saranno rese note sul sito
santacaterina.unipv.it e a mezzo e-mail o telefono, a partire
da lunedì 1 luglio 2013.
I vincitori del posto dovranno presentare, entro il 22 novembre 2013, i seguenti documenti:
– dichiarazione sostitutiva del certificato casellario giudiziale;
– attestazione medica – rilasciata dall’Ufficiale Sanitario –
di costituzione sana, esente da patologie infettive e tale
da non richiedere cure o vigilanza speciale.
I vincitori devono altresì presentare il certificato di iscrizione all’Università di Pavia o allo IUSS non appena ne
siano in possesso e comunque entro l’anno di assegnazione
del posto, pena la perdita del diritto di rinnovo per l’anno
successivo.
Lo studente, accettando il posto, sottoscrive e si impegna a
osservare il Regolamento interno della Residenza.
Qualora l’esito del concorso non permetta di attribuire tutti i
posti messi a concorso, il bando rimane aperto con le stesse modalità di concorso per i candidati che presenteranno
domanda successivamente al 22 giugno 2013.

MODALITÀ DEL CONCORSO E VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di
Amministrazione, attribuirà ai titoli presentati dal concorrente fino a un massimo di 30 punti, rapportandone la valutazione alla durata del percorso universitario già compiuto.
Altri 10 punti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’esito di un colloquio di autopresentazione del concorrente. Il colloquio non viene richiesto alle concorrenti
laureate del Collegio S. Caterina da Siena con attribuzione
automatica di 10 punti.
I colloqui dei candidati che hanno presentato domanda
entro le ore 12 di venerdì 21 giugno 2013 avranno inizio
a partire da lunedì 24 giugno 2013 nella sala riunioni della
Residenza. Nella valutazione complessiva sarà titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
– residenza in un Comune distante non meno di 30 Km
dalla città di Pavia (L.R. 23/12/04 n. 40);
– un reddito attestato in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
€ 44.000 riferito anche alla famiglia di provenienza
(L.R. 23/12/04 n. 40);
– diploma di laurea conseguito con la votazione di almeno
105/110 oppure, nel caso di laurea specialistica a ciclo
unico, una media non inferiore a 27/30 calcolata su tutti
gli esami sostenuti.

OBLAZIONI
Ai vincitori viene richiesto il versamento di un’oblazione fissata in € 336,00 al mese per dodici mesi a partire dal primo
di settembre 2013 più un contributo mensile di € 64,00 per
tutte le spese generali relative alle utenze e i servizi previsti
dal presente bando.
L’oblazione dovrà essere liquidata con le seguenti modalità:
– all’atto dell’assegnazione del posto, lo studente dovrà
versare un deposito cauzionale come previsto dal Regolamento e non restituibile in caso di recesso anticipato;
– per ogni semestre di permanenza in Residenza i versamenti avverranno in cinque rate di € 480,00 con cadenza
mensile anticipata, non rimborsabili in caso di recesso.
L’assegnazione del posto potrà essere revocata in qualunque
momento nei confronti di coloro che risulteranno morosi nel
versamento dell’oblazione.

Pavia, 6 maggio 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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