
BANDO DI CONCORSO

Il Collegio Ghislieri di Pavia, fondato nel 1567 e ampliato con la sezione femminile nel 1966, 
opera sotto la supervisione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che lo riconosce 
come “Ente di alta qualificazione culturale”, e gode dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica. Partecipa alla Scuola Universitaria Superiore IUSS, di cui è stato fra i promoto-
ri, ed è membro della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito.

Nei suoi oltre quattrocentocinquanta anni di storia ha avuto come alunni molte personalità 
di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Carlo Goldoni.

Il palazzo cinquecentesco del Collegio si trova nel centro storico di Pavia, a pochi passi 
dall’Università.
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www.ghislieri.itconcorso@ghislieri.it

0382 3786217

CORSI DI LAUREA BIENNI MAGISTRALI



Bando di concorso 
a posti di alunno e di alunna

per l’anno accademico 2022-2023

1. POSTI DISPONIBILI

Sono da attribuire a studenti e studentesse del primo anno di un corso di laurea magi-
strale dell’Università di Pavia:
 
• DUE posti di alunno/a

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ghislieri si riserva di utilizzare le gra-
duatorie del concorso per l’attribuzione di ulteriori posti che si rendano successivamen-
te disponibili. 
Uno dei posti assegnati potrà essere intitolato agli Alunni entrati in Collegio come matri-
cole nell’anno 1971.
Il rapporto tra il Collegio Ghislieri e ciascuno degli alunni è regolamentato da apposito 
contratto di ospitalità. 
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2. SERVIZI OFFERTI

Il Collegio offre la residenza in camere singole, vengono forniti i servizi di pulizia 
della stanza e di cambio della biancheria. La portineria è attiva tutta la settimana; gli 
alunni possono parcheggiare all’interno dell’edificio le loro biciclette oltre che ri-
chiedere il pass per il posteggio gratuito della loro automobile sulla piazza antistante 
al Collegio.
Il servizio di refezione comprende colazione, pranzo e cena sette giorni su sette 
(inclusi i giorni di festività nazionale, ad esclusione dei periodi di chiusura estiva, delle 
vacanze natalizie e pasquali).
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Sono a disposizione degli alunni la connessione Internet gratuita in tutto l’edificio, la 
biblioteca (con più di 130.000 volumi) e una ricca emeroteca, alcune aule studio e 
sale ricreative, la sala computer (dotata di stampanti anche 3D, scanner, attrezzature 
per videoconferenze e una fotocopiatrice ad uso gratuito), la sala musica, la lavan-
deria dotata di lavatrici e asciugatrici utilizzabili senza costi per gli alunni, la pale-
stra, alcuni cucinotti ai piani, il giardino, il campo da tennis e da calcetto.

Il Collegio organizza molteplici attività culturali e formative tra le quali alcuni corsi accre-
ditati dall’Università di Pavia e numerosi eventi aperti anche al pubblico.
Promuove corsi interni specificamente pensati per i propri alunni, iniziative cul-
turali (quali convegni, dibattiti, conferenze, seminari di studio, corsi di lingue straniere, 
workshop, ecc.) nei diversi settori disciplinari. Offre una ricca stagione musicale e mol-
teplici attività ed iniziative ad essa legata e aperte a tutti gli alunni.

Prevede un servizio di tutoring individuale, in genere offerto da dottorandi o docenti 
universitari, attività di orientamento alla ricerca scientifica e al lavoro grazie ad at-
tività personalizzate e ad accordi sottoscritti con società ed enti terzi, anche di primario 
livello nazionale. 
Garantisce un servizio di sostegno psicologico.
Il Ghislieri offre ai suoi alunni scambi internazionali con prestigiose sedi in Europa, 
negli Stati Uniti e in Giappone e sostiene attraverso borse di studio le loro attività di inter-
nazionalizzazione, rimborsa le spese relative all’ottenimento di certificazioni linguistiche.

3

3. REQUISTI DI MERITO

I posti sono soggetti a conferma annuale in base a requisiti di merito: 
• Gli alunni devono superare, entro la fine di ciascun anno solare, tutti gli esami pre-

visti dal piano di studi approvato dal Dipartimento di appartenenza per l’anno acca-
demico che si è concluso, con la votazione media di almeno 27/30 e nessun voto 
inferiore a 24/30;

• Gli alunni devono sottoscrivere con il Collegio e rispettare un “Progetto formati-
vo personalizzato” ad integrazione degli studi universitari. 



4. POSTI GRATUITI, BENEFICI E AGEVOLAZIONI

I posti sono attribuiti dietro un rimborso annuale delle spese di mantenimento di €10.500 
(da qui in avanti retta), importo comunque inferiore al costo effettivo del posto.
A ciascun vincitore del posto il Collegio, a fronte del merito dimostrato dall’esito delle 
prove di concorso e tenendo conto delle condizioni economiche delle famiglie, riconosce 
le seguenti agevolazioni: 

a. Ai concorrenti che presentino un indicatore ISEE–Università inferiore o uguale a  
€ 24.335,11 viene riconosciuta una agevolazione pari all’intero valore della retta. 
I concorrenti interessati a questa agevolazione sono tenuti a presentare domanda per 
la concessione delle borse di studio bandite dall’EDiSU (Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario) di Pavia (per il termine di scadenza si veda il sito www.edisu.pv.it). Gli asse-
gnatari dovranno versarne i due terzi al Collegio. 

b. Ai concorrenti che ottengano uno dei premi di studio previsti dall’art. 4 del ban-
do di ammissione ai Corsi della Scuola Universitaria Superiore IUSS viene ricono-
sciuta una agevolazione pari all’intero valore della retta. Sono inoltre esentati dal 
pagamento delle tasse universitarie. Costoro sono tenuti a corrispondere al Collegio 
il Premio di Studio ottenuto (che verrà versato direttamente dallo IUSS al Collegio) e, se 
ne hanno i requisiti, a presentare domanda all’EDiSU per la concessione di una borsa di 
studio; in caso di assegnazione, dovrà essere versato al Collegio il 20% della borsa.

c. Ai concorrenti che presentino un indicatore ISEE-Università compreso tra € 24.335,12 
e € 90.000 viene riconosciuta una agevolazione nella misura indicata nella tabella 
disponibile sul sito www.ghislieri.it, fino a un massimo di € 7.400.

L’agevolazione riconosciuta ai concorrenti che vivono da soli o in un nucleo familiare di-
verso da quello di origine, o che sono figli di genitori separati o divorziati, viene determi-
nata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale complessiva dei genitori.
Al fine di evitare passaggi incrociati di denaro, le agevolazioni sono erogate operando una 
compensazione con quanto dovuto dall’alunno per il mantenimento del posto (€10.500).
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare annualmente i criteri per la deter-
minazione delle agevolazioni.
Le agevolazioni sopra indicate non sono applicabili a coloro che usufruiscono di 
altre agevolazioni o benefici.

4



6. BENEFICI DA PARTE DI ALTRI ENTI

Alcuni posti potranno beneficiare delle agevolazioni riconosciute dall’INPS, Gestione Di-
pendenti Pubblici (ex INPDAP), Gestione Assistenza Magistrale (ex ENAM) e Gestione Po-
stelegrafonici (ex IPOST) a favore di concorrenti che abbiano i requisiti indicati dall’Ente 
stesso (vedere il sito www.inps.it).
Questo beneficio non è cumulabile con le agevolazioni elencate all’articolo 4.

I vincitori di un posto in possesso dei necessari requisiti potranno presentare domanda 
alla Fondazione ENPAM per l’ottenimento di sussidi (vedere il sito www.enpam.it). 

5. PREMI DI STUDIO

A tutti i concorrenti che risultano vincitori di un posto IUSS e che accettano per la prima 
volta il posto in Collegio, il Ghislieri garantisce, limitatamente al primo anno, un premio 
di studio di € 500 che verrà versato direttamente all’alunno/a nel mese di febbraio 2023.
Questi premi di studio sono compatibili con ogni altro beneficio previsto dal bando del 
Collegio.
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7. TITOLI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Il concorrente dovrà aver ottenuto una votazione media per ogni anno di corso della lau-
rea triennale non inferiore a 28/30, con almeno 24/30 in ciascun esame e la laurea di 
primo livello conseguita entro il triennio con una votazione minima di 110/110. Gli esa-
mi eventualmente non ancora sostenuti al momento della presentazione della domanda 
devono essere superati entro il 31 ottobre 2022 con gli stessi requisiti di voto sopra in-
dicati. I concorrenti che al momento della domanda non siano ancora in possesso della 
laurea triennale sono tenuti a conseguirla entro il 31 dicembre 2022.
Non sono ammessi al concorso coloro che durante il 2022 compiano ventisei o più anni 
di età e coloro che siano già in possesso di una laurea magistrale. Non sono inoltre am-
messi coloro che abbiano riportato condanne penali né coloro che abbiano procedimen-
ti penali in corso.
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8. DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

La domanda per l’ammissione al concorso va presentata on line entro le ore 15 di vener-
dì 26 agosto 2022 tramite procedura attivata sul sito www.ghislieri.it. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Amministrazione del Collegio Ghislieri,  
Piazza Ghislieri, 4 - 27100 Pavia, Telefono: 0382 3786217, e-mail: concorso@ghislieri.it.
All’interno della procedura on line di presentazione della domanda, i concorrenti dovran-
no allegare la seguente documentazione: 
• L’attestazione ISEE-Università. I concorrenti che vivono da soli o in un nucleo fami-

liare diverso da quello di origine o che sono figli di genitori separati o divorziati sono 
tenuti ad allegare anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) del proprio nucleo 
familiare e la dichiarazione dei redditi dei genitori non conviventi;

• La scansione di un documento di identità in corso di validità con fotografia; 
• La certificazione degli esami sostenuti con le relative votazioni e, se già ottenuto, il 

voto della Laurea triennale;
• Un dettagliato curriculum vitae et studiorum;
• Una lettera motivazionale indirizzata al Rettore del Collegio Ghislieri, in cui vengo-

no esposti i propri interessi e i propri obiettivi di studio e ricerca;
• Qualsiasi altro titolo che il concorrente ritenga utile per la sua valutazione.

Inesattezze e omissioni nelle dichiarazioni necessarie al rilascio dell’attestazione ISEE–
Università potranno comportare l’esclusione dalla graduatoria di concorso o la perdita 
del posto conferito. Il Collegio si riserva di verificare con i competenti uffici fiscali la rego-
larità della documentazione presentata.
Impegnandosi espressamente a rinunciare alle agevolazioni previste, il concorrente può 
non allegare la documentazione fiscale.

9. CONCORSO

Entro lunedì 29 agosto 2022, il Collegio comunicherà, all’indirizzo e-mail indicato dal 
concorrente in fase di registrazione, la data in cui avrà luogo il colloquio. Le istruzioni 
tecniche di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito www.ghislieri.it.
L’ammissione in Collegio avviene sulla base di un colloquio di idoneità in modalità 
a distanza, valutato da un’apposita Commissione, che tiene conto del curriculum, 
della lettera motivazionale e di ogni altro titolo che il concorrente ritenga utile 
presentare, e mira ad accertare le motivazioni della scelta collegiale dei concorrenti e le 
loro potenzialità ai fini dell’inserimento nella vita culturale del Collegio.
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10. ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEI POSTI

I posti sono assegnati sulla base di una graduatoria unica: a ciascun concorrente viene 
attribuito un voto in centesimi.
Saranno considerati idonei i concorrenti che ottengano la votazione di almeno 
80/100.
I vincitori potranno confermare l’accettazione del posto entro le ore 12 di venerdì 
9 settembre 2022, con e-mail inviata all’indirizzo rettorato@ghislieri.it.

Pavia, giugno 2022

Il Presidente
prof. Gian Arturo Ferrari   
    
Il Rettore
dott. Alessandro Maranesi

Il Segretario Generale
dott. Francesco Andreoni
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