CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA UNIVERSITARIA

BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI
PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
IN DISCIPLINE BIOMEDICHE
ANNO ACCADEMICO 2022-2023
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Bando di concorso
per l’anno accademico 2022-2023

POSTI DISPONIBILI
Viene bandito, nell’ambito del progetto “Progressi in Biologia e Medicina”, il concorso
per l’assegnazione di n. 11 BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI presso il Collegio Ca’ della
Paglia riservate a specializzandi e dottorandi in discipline biomediche dell’Università di
Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS.
La borsa consiste nell’ospitalità gratuita presso il Collegio Ca’ della Paglia per il periodo 1 novembre 2022 – 31 agosto 2023.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Il concorso è riservato a candidati di nazionalità italiana, già alunni del Collegio Ca’ della
Paglia, o che concorrano al conferimento di un posto di alunno presso il Collegio Ca’ della
Paglia (vedi apposito bando del Collegio Ca’ della Paglia), iscritti almeno sino al 31 agosto
2023 a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione in discipline biomediche
dell’Università di Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS, avente come sede
Pavia.

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio residenziale occorre spuntare l’apposita casella nella domanda online di ammissione al Collegio Ca’ della
Paglia, disponibile sul sito www.cadellapaglia.it, entro le ore 12 di lunedì 17 ottobre
2022 (data e ora di Pavia).
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VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI
La valutazione comparativa delle candidature è svolta da una Commissione esaminatrice composta da membri del Comitato Scientifico dell’area di Biologia e Medicina del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria (CRDU). Le borse sono attribuite mediante
concorso per titoli e un colloquio orale.
I titoli vengono valutati in base a un punteggio preventivamente stabilito dalla Commissione esaminatrice che prende in considerazione:
- voto di laurea;
- media degli esami;
- curriculum vitae et studiorum;
- tesi di laurea;
- pubblicazioni.
Nella valutazione del curriculum la Commissione terrà conto dell’importo di altri finanziamenti, della frequenza di Istituzioni di merito e in particolare del Collegio Ghislieri, di
eventuali attività extracurriculari.
Il colloquio orale è quello previsto dal concorso per l’assegnazione di un posto di alunno
presso il Collegio Ca’ della Paglia.
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà e renderà pubblica la graduatoria generale di merito sulla base della quale, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, verranno assegnate le borse di studio. Il Collegio si riserva di utilizzare la graduatoria del concorso per il conferimento di ulteriori borse di studio residenziali,
qualora si rendano disponibili finanziamenti aggiuntivi.
Per coloro che non sono già alunni del Collegio di Ca’ della Paglia, condizione necessaria per la definitiva assegnazione della borsa di studio residenziale è il conseguimento di un posto di alunno/a del Collegio Ca’ della Paglia.
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ACCETTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI
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 Ricerca e la Didattica Universitaria (email: crdu@ghislieri.it; tel.: 0382.3786253)
una dichiarazione di accettazione. La Direzione del Collegio Ca’ della Paglia comunicherà
la data precisa a partire dalla quale l’alunno potrà fruire dei servizi residenziali. In caso
di rinuncia o di perdita dei requisiti di mantenimento del posto, la borsa o la sua parte
restante potrà essere messa a disposizione di altri concorrenti, secondo l’ordine della
graduatoria.
L’erogazione della borsa è incompatibile con il contemporaneo godimento di altri benefici del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria della Fondazione Ghislieri.

RINNOVO ANNUALE DELLE BORSE DI STUDIO RESIDENZIALI
Le borse di studio residenziali possono essere rinnovate annualmente per il periodo compreso tra l’1 settembre di ciascun anno e il 31 agosto dell’anno successivo,
su richiesta da presentare entro il 30 giugno.
Il rinnovo, deciso a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico dell’area di Biologia e
Medicina del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria della Fondazione Ghislieri,
è subordinato al mantenimento del posto, richiede il rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente bando e l’iscrizione all’anno successivo. Per i dottorandi, il rinnovo
è condizionato alla presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta, controfirmata dal coordinatore del corso di dottorato; per gli specializzandi è condizionato alla
produzione della documentazione attestante il superamento dell’esame di fine anno con
votazione di almeno 27/30.
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DIRITTI E DOVERI
I titolari delle borse di studio residenziali hanno diritto di usufruire gratuitamente della
struttura e di tutti i suoi servizi. Il mantenimento della borsa di studio residenziale è condizionato alla frequenza della scuola di specializzazione o del corso di dottorato, con i
requisiti sopra richiesti, e al rispetto dei vincoli per il mantenimento del posto di alunno
presso il Collegio Ca’ della Paglia.
Il venir meno dei requisiti di mantenimento della borsa di studio residenziale comporta
l’immediata decadenza dei diritti ad essa connessi.

Pavia, luglio 2022

Il Presidente dell’Area di Biologia e Medicina

Prof. Carlo Alberto Redi
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