
 
 

COLLEGIO NUOVO 
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 

PAVIA 
 

CONCORSO A POSTI DI STUDIO E RICERCA 
ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 

 

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, Collegio 
universitario di merito riconosciuto e accreditato dal MIUR – Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, mette a concorso, per l’anno accademico 2017-
18, dieci posti di studio e ricerca presso il Collegio Nuovo, Sezione Laureati (mista), 
Via Ettore Tibaldi 4, 27100 Pavia.  
Cinque di tali posti sono riservati, secondo diverse modalità di concorso e di 
condizioni,  e comunque in base al merito, ad alunne laureande del Collegio Nuovo 
nell’anno acc. 2016-17, intenzionate a proseguire gli studi in Corsi di 
perfezionamento e Stage post laurea, Scuole di Specialità, Dottorati di ricerca e 
Master o in fase di conclusione degli studi pre laurea.  
 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono far domanda per gli altri 5 posti disponibili: 
 

a) studentesse e studenti che si iscrivono al primo o secondo anno di un Corso 
di laurea magistrale di secondo livello  

b) laureate e laureati che si iscrivono o sono già iscritti a Corsi di 
perfezionamento e Stage post laurea, Scuole di Specialità, Dottorati di ricerca 
e Master 

c) laureate e laureati che svolgono attività di ricerca in sedi universitarie e di 
ricerca  

 
 
 
 



 
Per chi già usufruisce dell’ospitalità nell’anno acc. 2016-17 e si trova nelle 
condizioni sopra previste il posto potrà essere rinnovato, a richiesta da presentare 
entro il 15 settembre 2017. 
 
MODALITÀ DI CONCORSO E ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

 
Il concorso è per titoli. I posti sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione in 
base a una graduatoria di merito che terrà conto dei titoli presentati. Tale 
graduatoria sarà stilata da una Commissione composta da almeno due docenti 
universitari, oltre alla Rettrice del Collegio. 
 
Domanda e documenti vanno presentati in prima istanza entro il 31 agosto 2017 e 
in seconda entro il 30 settembre 2017. In caso di disponibilità successiva, il 
Consiglio di Amministrazione potrà assegnare ulteriori posti anche in corso 
d’anno.  A parità di merito, sarà data precedenza a chi presenta domanda per 
l’intero anno accademico. 
 
 
CONDIZIONE DEI POSTI E SERVIZI OFFERTI 

 
Il Collegio Nuovo favorisce il talento accordando a tutti gli ammessi posti 
economicamente sussidiati. 
 
L’ospitalità consiste in alloggio autonomo, dotato di bagno e cucina personali, con 
wifi (gratuito), uso del telefono e pulizia settimanale, utenze, custodia e 
manutenzioni, oltre che nell’accesso a tutte le strutture e le attività del Collegio 
Nuovo per lo studio, il ritrovo e lo sport.  
 
I contributi richiesti sono i seguenti: 
E. 5.400 per periodi annuali 
E. 2.700 per periodi semestrali 
E. 500 mensili per periodi inferiori ai sei mesi. 
 
All’atto dell’accettazione del posto dovrà essere versata una caparra confirmatoria 
pari a E. 250. I restanti importi vanno versati in rate anticipate di tre mesi per i 
periodi annuali e semestrali e in rate anticipate di uno o due mesi per i periodi 
inferiori. Non è ammesso il recesso se non per casi di documentata forza maggiore. 
In tale caso il contributo sarà calcolato in base al periodo di effettiva permanenza. 
La caparra confirmatoria non è rimborsabile Gli alloggi possono ospitare solo una 
persona e non possono essere ceduti a terzi, pena l’allontanamento dalla struttura. 
 



Il rapporto tra il Collegio Nuovo e ciascun ospite ammesso sarà regolamentato da 
apposito contratto di ospitalità.  
 

I posti potranno essere confermati anche negli anni accademici successivi, a 
giudizio del Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano le condizioni del 
primo accesso.  
 
DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE  

 
Domanda e documenti dovranno pervenire per via elettronica a 
segreteria.collegionuovo@unipv.it  
 
Alla domanda, su modulo scaricabile dal sito del Collegio, vanno allegati i seguenti 
documenti: 
 

a) Per tutti: curriculum vitae,  copia di Documento  di identità e due fotografie 
formato tessera  

b) Per concorrenti che si iscrivono al primo anno di laurea magistrale di secondo 
livello: certificato di laurea triennale (con punteggio di almeno 105/110) o, se 
non ancora conseguita, certificato dei voti riportati negli esami universitari da 
cui risulti una media globale non inferiore a 27/30 con l’impegno a 
conseguire la laurea entro l’anno accademico 

c) Per concorrenti che si iscrivono al secondo anno di laurea magistrale di 
secondo livello: certificato di laurea triennale e certificato dei voti negli esami 
universitari del corso di laurea magistrale, da cui risulti una media negli 
esami universitari non inferiore a 27/30 

d) Per concorrenti che si iscrivono o sono già iscritti a Corsi di perfezionamento 
e Stage post laurea, Scuole di Specialità, Dottorati di ricerca e Master: lettera 
di presentazione del proprio piano di ricerca e certificato di iscrizione 

e) Per concorrenti che svolgono attività accademica o di ricerca in sedi 
universitarie e di ricerca: lettera di presentazione  del proprio piano di ricerca 
e lettera di incarico e/o  referenza da parte di docente universitario. 

 
Info: Segreteria del Collegio Nuovo, via Abbiategrasso 404 - 27100 Pavia 
Tel. 0382-547206/5471 o 0382-526372 (con segreteria telefonica); fax 0382-423235 
Sito internet: http://colnuovo.unipv.it/  
E-mail: segreteria.collegionuovo@unipv.it  
 
Pavia, 30 giugno 2017 
 
                  La Rettrice      La Presidente 
          Dott. Paola Bernardi                        Prof. Anna R. Malacrida 
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