
 

Bando di concorso per studenti internazionali 
Anno Accademico 2021-2022 

 

Ca’ della Paglia è un Collegio di merito destinato a studenti iscritti a corsi di laurea triennali e magistrali, corsi 

di dottorato, master e scuole di specializzazione che abbiano come sede l’Università di Pavia e la Scuola 

Universitaria Superiore di Pavia IUSS.  

Il Collegio dispone di 40 monolocali completamente arredati, con bagno, angolo cottura e relative attrezzature, 

collegamento internet, telefono, televisore; a disposizione si trova inoltre un locale lavanderia. Nel Collegio 

viene effettuato il servizio di pulizia e di cambio della biancheria. Il Collegio è dotato inoltre di un parcheggio 

riservato, di un’aula didattica e un’aula studio ed è circondato da un giardino privato; è ben servito dai mezzi 

pubblici. 

 

Bando di concorso per l’anno accademico 2021-2022 
 

1. Posti disponibili  

Viene bandito il concorso per l'assegnazione di n. 3 posti presso il Collegio Ca’ della Paglia. Esso è riservato a 

studenti di nazionalità stranieri iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale dell’Università di Pavia. 

Ognuno dei vincitori del concorso per alunno del Collegio Ca’ della Paglia (da qui in poi definito “alunno”) avrà 

diritto all’utilizzo di uno dei monolocali e degli spazi comuni della struttura e fruirà dei programmi di 

internazionalizzazione e di formazione organizzati dalla Fondazione Ghislieri. 

  

2. Costi  

I posti sono attribuiti per l’anno accademico 2021-2022 dietro un rimborso mensile delle spese di 

mantenimento (di qui in avanti “retta”) di € 550, comprensivo delle spese legate alle utenze (corrente elettrica, 

acqua, riscaldamento, Wi-Fi, tassa sui rifiuti, canone TV). 

 

2.1 Borse di studio 

Borsa Licinio Oddicini (€ 6.600 Euro) destinata a un 1 alunno di nazionalità non italiana iscritto nell’anno 

accademico 2021/2022 al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale “The ancient Mediterranean world. 

History, archaeology & art” dell’Università degli Studi di Pavia. La borsa permette inoltre al vincitore di 

usufruire gratuitamente, nei giorni feriali, del pranzo presso il Refettorio del Collegio Ghislieri, sito in piazza 

Ghislieri 5. La borsa è rinnovabile interamente anche per l’anno accademico 2022/2023 qualora l’alunno 

rispetti quanto affermato al punto 8. del presente bando. 

Borse Ca’ della Paglia (1.650 Euro) destinata a tutti gli alunni che entro il 31 maggio di ogni anno 

accademico sosterranno esami per almeno 18 crediti e adempiranno gli obblighi formativi indicati al 

punto 4 (compreso il rispetto della media accademica indicata che verrà valutata sulla base dei voti finali 

ottenuti negli esami di profitto al 31 maggio di ogni anno accademico). 

 

3.    Benefici 

Gli alunni del Collegio Ca’ della Paglia potranno beneficiare degli accordi di mobilità internazionale che la 

Fondazione Ghislieri ha sottoscritto con Università ed Enti di ricerca e formazione esteri.  

Gli alunni potranno inoltre essere sostenuti finanziariamente nella partecipazione ad attività internazionali (ad 

esempio Erasmus, Erasmus+, Erasmus placement, convegni o seminari scientifici o di aggiornamento tenuti 

anche al di fuori dell’Italia, periodi dimostrabili di ricerca sia di breve che di lunga durata, corsi di lingua, periodi 



di specializzazione, fruizione di cotutele con altre Università ed Enti di ricerca). La Direzione del Collegio 

valuterà per ciascuna domanda il piano scientifico e di spesa. 

Il Collegio rimborsa ai suoi alunni i costi sostenuti per l’ottenimento di certificazioni linguistiche. La Fondazione 

Ghislieri organizza inoltre corsi di lingua, che possono essere frequentati gratuitamente dagli alunni del 

Collegio Ca’ della Paglia.  

 

4. Obblighi 

A fronte dei benefici offerti, il Collegio richiede  

a) La sottoscrizione da parte di ciascun alunno di un Progetto Formativo Personalizzato, che prevede:  

- Per studenti di corsi di laurea triennale: partecipazione a 70 ore di attività formativa; 

- Per studenti di corsi di laurea magistrale: partecipazione a 25 ore di attività formativa. 

Per maggiori informazioni sull’attività formativa organizzata si rimanda a www.cadellapaglia.it. 

b) Che ogni anno entro il 31 dicembre la media degli esami sostenuti sia pari o superiore a quanto indicato 

nella seguente tabella: 

Corsi di laurea in discipline biomediche 27/30 

Corsi di laurea in discipline scientifico-tecniche 27/30 

Corsi di laurea in discipline giuridico-economico-sociali 27/30 

Corsi di laurea in discipline umanistiche 28/30 

 

c) Che stante il diritto ad usufruire del monolocale assegnato presso il Collegio Ca’ della Paglia, degli spazi 

comuni e dei servizi offerti dal Collegio, l’alunno rispetti quanto previsto dal Contratto di Ospitalità, 

sottoscritto all’accettazione del posto. 

 

L’inosservanza di questi obblighi comporta l’immediata decadenza dell’assegnazione del posto di alunno e di 

tutti i diritti ad essa connessi. 

 

5. Requisiti per l'ammissione al concorso  

Il concorso è aperto a candidate e candidati di nazionalità straniera che siano iscritti a corsi di laurea triennale o 

magistrale dell’Università di Pavia.  

Se al momento della presentazione della domanda il candidato fosse in attesa dell’esito delle selezioni per il 

proprio corso di laurea, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Collegio Ca’ 

della Paglia sotto condizione. In tal caso, l’assegnazione del posto di alunno secondo graduatoria sarà possibile 

ma condizionata alla successiva consegna della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso di 

laurea entro il 1° novembre 2021. 

 

6. Domanda per l’ammissione al concorso 

L’iscrizione al concorso avviene tramite procedura online sul sito www.cadellapaglia.it e deve essere presentata 

entro le ore 12.00 di lunedì 20 settembre (ora e data di Pavia) corredata dai seguenti documenti, da far 

pervenire in lingua italiana o inglese: 

- curriculum vitae et studiorum datato e firmato dal candidato; 

- una lettera di presentazione, firmata dal candidato e indirizzata alla Commissione esaminatrice del concorso 

di accesso al Collegio Ca’ della Paglia e della lunghezza massima di 400 parole;  

- due lettere di raccomandazione. 

 

Il candidato può chiedere conferma dell’avvenuta iscrizione al concorso inviando una e-mail a 

cadellapaglia@ghislieri.it. 

 

 

 



7. Valutazione e conferimento dei posti 

La valutazione comparativa delle candidature è svolta da una apposita Commissione esaminatrice nominata 

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ghislieri. 

Tale valutazione avverrà mediante concorso per titoli e colloquio.  

 

7.1 Valutazione dei titoli (60/100) 

Per la parte relativa ai titoli, la Commissione prenderà in considerazione: 

- curriculum vitae et studiorum (20/100); 

- lettera di presentazione (20/100); 

- lettere di raccomandazione (20/100). 

 

Nella valutazione della lettera di presentazione e delle lettere di raccomandazione la Commissione terrà  

conto di eventuali attestazioni delle condizioni socio-economiche del candidato. 

Il punteggio minimo di idoneità stabilito per la valutazione dei titoli è di 40/100. 

 

7.2 Valutazione del colloquio (40/100) 

Potranno accedere al colloquio solo coloro che avranno riportato la valutazione minima di 40/100 nella 

valutazione dei titoli. Il raggiungimento del voto minimo di idoneità per il colloquio verrà comunicato ai 

candidati via email. 

Durante il colloquio, da svolgersi in lingua italiana o inglese, la Commissione prenderà in considerazione la 

motivazione e le attitudini dei candidati e i loro interessi di formazione.  

 

I colloqui si terranno per via telematica tra il giorno lunedì 27 settembre 2021 e il giorno venerdì 1° ottobre 2021. 

Il calendario e le modalità di svolgimento del colloquio telematico saranno comunicate ai concorrenti via e-mail.  

Il punteggio minimo di idoneità stabilito per la valutazione del colloquio è di 20/100. 

 

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formulerà e renderà pubblica la graduatoria generale di 

merito. La valutazione minima per l’idoneità è di 60/100. A parità di valutazione sarà data precedenza al 

candidato più giovane. La borsa di studio Licinio Oddicini verrà assegnata fra i candidati del concorso per studenti 

internazionali del Collegio Ca’ della Paglia iscritti al primo anno del corso di Laurea Magistrale “The ancient 

Mediterranean world. History, archaeology & art" che abbia ottenuto la valutazione più elevata nel processo di 

selezione. 

 

Le assegnazioni del posto di alunno sono attribuite a insindacabile giudizio del Consiglio d’Amministrazione 

della Fondazione Ghislieri. 

 

Il Collegio si riserva di utilizzare le graduatorie del concorso per il conferimento di ulteriori posti di alunno, 

qualora si rendessero successivamente disponibili.  

 

Per le stesse motivazioni, il Collegio si riserva di bandire ulteriori posti di alunno durante il medesimo anno 

accademico. 

 

8. Accettazione, erogazione, rinnovo e durata dei posti 

La graduatoria verrà resa pubblica sul sito del Collegio Ca’ della Paglia. A tutti i vincitori viene comunicato l’esito 

del concorso. Questi, entro 7 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, devono far pervenire all’indirizzo 

email cadellapaglia@ghislieri.it una dichiarazione di accettazione. A seguito dell’accettazione la Direzione del 

Collegio comunicherà la data a partire dalla quale l’alunno potrà fruire dei servizi residenziali.  



I posti di alunno assegnati saranno disponibili sino al 31 agosto 2021. Essi possono essere rinnovati ogni anno 

accademico (con durata dal 1 settembre al 31 agosto) sino alla conclusione del corso di laurea su richiesta 

scritta da presentare alla Direzione del Collegio Ca’ della Paglia entro il 30 giugno di ogni anno.  

Il rinnovo, deciso a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ghislieri, richiede il 

rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente bando (comprese quelle previste dalla sottoscrizione del 

Progetto Formativo Personalizzato e del Contratto di Ospitalità) previsti al punto 4 del presente bando. La 

domanda di rinnovo potrà venire accettata sotto condizione fino alla presentazione di tutta la documentazione 

necessaria.  

Nel caso di richiesta di rinnovo di durata inferiore ai 12 mesi ovvero qualora il percorso di studio termini prima 

della conclusione dell’anno accademico, fissata convenzionalmente al 31 agosto, il Consiglio di 

Amministrazione può riservarsi di non accettare la domanda di rinnovo e di ribandire il posto. 

 

 

Pavia, giugno 2021 

 
Il Presidente della Fondazione Ghislieri 
Prof. Gian Arturo Ferrari 
 
Il Direttore 
Dott. Alessandro Maranesi 
 
Il Segretario Generale 
Dott. Francesco Andreoni 


