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“Borsa Salento in memoria di Francesco De Luca” 

Borsa di merito per Residenzialità presso il Collegio Fratelli Cairoli di Pavia 

 

Presentazione 

L’Associazione Alunni del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia bandisce una Borsa di Studio finalizzata alla 

residenzialità presso il Collegio Fratelli Cairoli per l’Anno Accademico 2017/2018. 

Il Collegio Fratelli Cairoli, già Germanico Ungarico, è uno dei 12 Collegi dell’Ente per il Diritto allo Studio 

Universitario (EDiSU) di Pavia. Fondato nel 1782 dall’Imperatore Giuseppe II, il Collegio Fratelli Cairoli si 

trova a pochi metri dalla sede centrale dell'Università (dipartimenti umanistici), a 5 minuti a piedi dal polo 

di Economia, a 15 minuti dal polo Cravino e dalla Nave (dipartimenti scientifici). Il Collegio Fratelli Cairoli è 

un Collegio maschile. 

La struttura offre numerosi servizi agli studenti residenti, come: la pulizia e il cambio della biancheria nelle 

camere, il servizio di portierato e di custodia, la biblioteca (tra le prime biblioteche pavesi per numero di 

volumi), la sala lettura con i giornali del giorno, la sala musica, la sala biliardo, la palestra, il giardino 

interno, la galleria d'arte, le terrazze, le cucine per studenti ai piani, la rete wi-fi, l'aula magna, le sale 

riunioni, il parcheggio interno per le bici, la lavanderia, la cappella privata e la sala mensa, un tempo adibita 

a refettorio e oggi quotidianamente utilizzata per la prima colazione degli alunni e, in particolari occasioni, 

come la Festa delle Matricole o la Giornata degli Ex Alunni, come vera e propria sala da pranzo. 

Numerose sono le opportunità culturali e di crescita personale offerte dal Collegio, in sinergia con gli altri 

Collegi EDiSU: l’Associazione Alunni, i “Giovedì del Cairoli”, le conferenze, il tutoraggio interno, 

l’orientamento al lavoro, il Coro del Collegio, i tornei sportivi, la tradizione goliardica.  

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al sito: www.collegiocairoli.it 

Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, 

gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286 

residenti nelle provincie di Brindisi o Lecce che intendano iscriversi all’Università di Pavia al primo anno di 

corso di una laurea triennale, di una laurea magistrale, di una laurea magistrale a ciclo unico. 



Gli studenti non devono essere già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di 

studi per il quale viene richiesto il posto alunno per l'anno accademico 2017/2018 conseguito in Italia o 

all'estero.  

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018:  
1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;  

2. sono iscritti ripetenti intermedi;  

3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un 
anno di corso già frequentato;  

4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già 
frequentato.  

 

N.B. L'età massima per l'accesso ai benefici prevista per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di 

laurea triennale e magistrale a ciclo unico è 20 anni, per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 23 

anni. 

 

Caratteristiche della Borsa 

L’ammontare della Borsa è di € 6.000 annui. Una parte della Borsa verrà trattenuta direttamente per il 

pagamento della retta di residenzialità presso il Collegio Fratelli Cairoli secondo quanto previsto dalla 

seguente tabella:1 

Fascia ISEE2 euro 

1 fascia 2.341 

2 fascia 2.400 

3 fascia 2.450 

Oltre 3° 3.500 

 

La rimanente parte della Borsa verrà corrisposta allo studente in tre rate anticipate: la prima al momento 

dell’entrata nella struttura, le altre entro il 15 gennaio e il 15 marzo 2018. 

I servizi residenziali e formativi offerti al vincitore della borsa sono quelli previsti dal “Bando di concorso a 

posti di alunna e alunno nelle strutture residenziali universitarie per l’anno accademico 2017/2018”-Bando 

generale EDiSU (cfr. www.edisu.pv.it). 

La Borsa, di medesimo importo, si intende mantenuta per tutto il percorso regolare di studi3 se vengono 

soddisfatti i seguenti requisiti: 

- Conseguimento entro il 10 agosto di ogni anno accademico dei ¾ dei crediti formativi previsti dal 

piano di studi approvato4 

                                                           
1
 Le rette, essendo correlate ai costi, a norma della legislazione vigente, possono subire variazioni. Il loro valore potrà 

quindi essere modificato in base alle disposizioni assunte a riguardo dall’EDISU Pavia. 
2
 Per l’identificazione delle fasce ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto universitario si faccia riferimento a 

quanto previsto dal Bando generale EDiSU, disponibile sul sito: www.edisu.pv.it.  
3
 Tre anni nel caso delle lauree triennali, due anni nel caso delle magistrali e cinque/sei anni nel casi di Lauree 

magistrali a ciclo unico (in relazione alla durata del ciclo stesso). 
4
 Non è prevista l’utilizzazione di bonus e non verranno considerati i crediti in sovrannumero. 

http://www.edisu.pv.it/


- Conseguimento di una media voti negli esami sostenuti almeno pari a 27/30 

Particolari deroghe o eccezioni potranno essere considerate dalla Commissione di valutazione di cui sotto in 

base a richieste motivate. 

 

Requisiti e modalità di presentazione della domanda 

Possono partecipare alla selezione gli studenti residenti nelle provincie di Brindisi o Lecce: 

- Iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito 

la maturità con voto di diploma non inferiore a 90/1005. 

- Iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale che abbiano conseguito un voto di laurea 

triennale almeno pari a 105/110 (o comunque un esito equiparabile in base al voto massimo 

previsto dal proprio percorso di studio). 

La domanda di ammissione dovrà contenere: 

- Copia di documento di identità 

- Copia del certificato di residenza 

- Richiesta di assegnazione della Borsa 

- Scheda di presentazione personale e lettera motivazionale 

- Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico: 

copia delle pagelle scolastiche degli ultimi tre anni di scuola superiore e copia del diploma 

dell’esame di Stato (o documento sostitutivo rilasciato dalla scuola) 

- Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea magistrale: copia del certificato di laurea 

triennale con voti. 

- Fotocopia dell'attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente-ISEE per le 

prestazioni agevolate per il diritto previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 

calcolato in base alle modalità descritte nel Bando generale EDiSU. Per il rilascio 

dell’attestazione ISEE, lo studente può rivolgersi per tempo ai CAF o ad altri soggetti abilitati 

specificando di essere interessato al calcolo dell’ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 3 agosto 2017 all’EDiSU, Via Calatafimi 11, 

27100 Pavia. Sulla busta lo studente dovrà indicare la seguente dicitura: “Richiesta Borsa di merito per 

residenzialità presso il Collegio Fratelli Cairoli”.  

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'EDiSU, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento che si 

verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (cambio di residenza, ritiro dell'iscrizione, 

mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.). 

 

 

                                                           
5
 I titoli di studio conseguiti all’estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando i medesimi criteri adottati nel 

bando generale EDiSU. 



Criteri e modalità di assegnazione della Borsa 

L’Assegnazione della Borsa verrà effettuata, a insindacabile giudizio della stessa, da parte di una 

Commissione composta da tre Membri di cui faranno parte il Rettore del Collegio Fratelli Cairoli e due 

Rappresentanti dell’Associazione Alunni Collegio Fratelli Cairoli. 

La selezione prevede una prima fase di valutazione che terrà conto dei seguenti titoli: voto di maturità e/o 

di laurea, luogo di residenza, percorso di studi, scheda di presentazione personale, lettera motivazionale e 

situazione economica equivalente. 

Gli studenti che avranno superato la preselezione verranno convocati per un colloquio secondo un 

calendario che verrà comunicato tempestivamente. Per specifiche esigenze, il colloquio potrà avvenire 

anche tramite skype. 

L’assegnazione della borsa verrà resa nota entro la prima metà di settembre 2017 a mezzo di posta 

elettronica da parte dell’Economato del Collegio.  

In risposta alla comunicazione dell’avvenuta assegnazione, inoltrata dall'Economato del Collegio, gli 

assegnatari dovranno far pervenire nei termini indicati nella citata comunicazione una dichiarazione 

scritta di consenso, che comporta l'accettazione del posto per l'intero anno accademico, nonché di 

tutte le norme disciplinari che regolano la vita della struttura residenziale previste dal Bando generale 

EDiSU. La mancata accettazione entro i termini fissati nella comunicazione costituisce, a tutti gli effetti, 

rinuncia. Qualora il soggetto assegnatario della “Borsa Salento” risulti nella graduatoria anche per le 

Borse di studio EDiSU, nella comunicazione di accettazione dovrà esplicitamente rinunciare 

all’assegnazione dell’eventuale Borsa EDiSU. 

Gli Alunni, al momento di entrare nella struttura residenziale, dovranno versare un deposito 

cauzionale di €. 250,00 per l'eventuale rifusione di danni collettivi. Esso dovrà essere reintegrato 

qualora dovesse esaurirsi. La somma residua sarà restituita al termine della permanenza presso la 

struttura residenziale. 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  
 

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare 

del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri 
di cui al presente bando;  

b) sono raccolti dall'EDiSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 
beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge;  

c) possono essere scambiati tra Enti compreso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia 
di Finanza per i controlli previsti;  

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all'EDiSU per verificare i dati che lo riguardano e farli 
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 D.L. 196/2003).  
 
L'EDiSU è il titolare del trattamento dei dati. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: economato_cairoli@edisu.pv.it 


