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Bando di selezione per l’assegnazione della 10° edizione della borsa di studio  

“50° anniversario della costituzione del Collegio P. Fraccaro” anno 2023 

L’Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia, nell’ambito dei propri fini 

istituzionali, tra i quali rientra l’erogazione di borse di studio e/o premi al merito scolastico a favore 

di Alunni ed Ex Alunni del Collegio Fraccaro, sulla base della Convenzione stipulata tra 

l’Associazione Ex Alunni e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia in data 13 dicembre 

2003 e del Regolamento del Fondo dell’Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro. 

Bandisce 

La 10ª edizione della Borsa di studio denominata: “50° anniversario della costituzione del Collegio 

Plinio Fraccaro”, dell’importo di euro 1.000 (mille/00), regolamentata come segue: 

 

Art. 1 – Requisiti per la candidatura 

Possono partecipare alla selezione: 

− Alunni del Collegio Fraccaro che, alla data di emanazione del presente bando, abbiano trascorso 

almeno due anni presso il Collegio Plinio Fraccaro (dal terzo anno in su); 

− gli Ex Alunni del Collegio Fraccaro in possesso di: 

a) diploma di laurea (triennale, specialistica ovvero magistrale a ciclo unico) conseguito da non 

più di tre anni  

b) che abbiano trascorso almeno due anni presso il Collegio Plinio Fraccaro; 

 

L’assegnazione della borsa di studio è incompatibile con la fruizione di: 

− borsa di studio EDISU; 

− altro premio di studio erogato dall’Associazione Ex Alunni anche negli anni precedenti. 

 

Art. 2 – Commissione di concorso 

La commissione giudicatrice valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri fissati ai 

successivi artt. 3 e 4 del presente bando. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

− Rettore del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia; 

− Presidente dell’Associazione degli Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro; 
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− un componente designato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Alunni.  

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, comprensiva di tutti i documenti specificati nel presente bando, deve 

essere scannerizzata in un unico file PDF e presentata esclusivamente tramite e - mail al 

seguente indirizzo: 

alumnifraccaro@unipv.it 

entro e non oltre martedì 22 aprile 2023. 

Il file pdf deve essere denominato NOME.COGNOME del candidato. 

Modalità differenti di presentazione della domanda NON verranno prese in considerazione. 

I documenti devono essere presentati firmati dall’interessato tramite apposizione di firma 

AUTOGRAFA (fotografie di firme apposte sui documenti verranno considerate nulle e 

determineranno l’esclusione del candidato).  

Ogni difformità rispetto a quanto prescritto nel presente bando comporterà l’immediata 

esclusione del candidato. 

In nessun caso la commissione esaminatrice richiederà ai candidati integrazioni delle domande già 

presentate. 

Il candidato, consapevole delle prescrizioni in materia di false attestazioni o dichiarazioni mendaci e 

delle conseguenti responsabilità di natura civile e penale come previste dal D.P.R. n. 445 del 2000, 

deve allegare a pena la nullità:  

a) Domanda di partecipazione redatta su apposito modello allegato al presente bando (All. 1) 

N.B. è preferibile l’inserimento dei dati personali tramite pc successivamente stampare il 

documento, firmarlo e scansionarlo per l’invio; 

b) Documento di identità valido; 

c) Curriculum Vitae in lingua italiana (solo se Ex Alunno) 

d) documentazione certificante il proprio status economico (solo se Ex Alunno) 

e) Lettera motivazionale con specifica indicazione della propria carriera universitaria  

(es. Erasmus, winter o summer schools ecc…)  

N.B. il testo deve essere redatto a computer a carattere 12, interlinea 1,5, apposta firma 

autografa, giustificato con un massimo di 4.000 caratteri.  

mailto:alumnifraccaro@unipv.it
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f) Ogni altra documentazione ritenuta utile (es: certificazioni linguistiche, ECDL ecc…) 

 

Qualsiasi comunicazione o proroga relativa al presente bando verrà comunicata esclusivamente 

tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali del Collegio Fraccaro e dell’Associazione Ex 

Alunni oltre che su tutti i canali social a disposizione. 

Tali modalità di pubblicazione hanno valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione  

La Commissione di concorso, ricevute le domande dei candidati presentate ai sensi dell’art. 3 del 

presente bando, valuta gli stessi secondo le seguenti modalità: 

1. Votazione finale dell’esame di laurea (ove già conseguito); 

2. Anni di permanenza presso il Collegio Fraccaro; 

3. Condizione economica del candidato; 

4. Complessivo percorso universitario e post- universitario;  

5. Colloquio finale (qualora la commissione lo ritenga necessario). 

 

In particolare, il colloquio finale è finalizzato all’accertamento, da parte del candidato, dei 

principi solidaristici che regalano la vita all’interno del Collegio Fraccaro e sui quali si fonda 

l’Associazione degli Ex Alunni. 

Le modalità del colloquio vengono fissate dalla stessa commissione giudicatrice che può convocare 

i candidati anche da remoto. 

La Commissione giudicatrice, con riferimento ai criteri sopradescritti, determina autonomamente il 

punteggio ai fini della stesura della relativa graduatoria.  

La Commissione giudicante al termine della selezione redige apposito verbale. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.    

 

Art. 5 - Documentazione relativa allo status economico 

La documentazione economica da produrre è così disciplinata: 

− Alunni del Collegio Fraccaro verrà presa in considerazione la documentazione disponibile 

presso l’Economato del Collegio stesso; 



   
 

4 

 

− Ex Alunni del Collegio Fraccaro dovranno presentare idonea documentazione fiscale 

relativa ai redditi per l’anno 2022 (es: certificazione unica) ovvero in mancanza 

un’autocertificazione.  

Art. 6 - Premiazione 

La proclamazione del vincitore avverrà il giorno dell’Assemblea ordinaria dei soci 

dell’Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro.  

Eventuali comunicazioni sulle date verranno fornite al vincitore. 

L’attribuzione della borsa di studio e relativo versamento al vincitore, dell’importo di euro 1.000,00 

(mille/00 euro), avverrà tramite bonifico bancario entro una settimana dalla proclamazione sul c/c 

intestato al vincitore secondo gli estremi che lo stesso si impegna a comunicare all’Associazione. 

 

Informativa sull’uso dei dati personali  

I dati personali del dichiarante devono essere acquisiti necessariamente per accertare i requisiti di 

accesso al beneficio secondo i criteri di cui al presente bando. 

Tutti i dati personali sono raccolti dal Collegio Plinio Fraccaro e dall’Associazione Ex Alunni del 

Collegio Plinio Fraccaro ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 

beneficio richiesto ed in ogni caso per le sole ed esclusive finalità previste dalla legge. 

Potranno essere scambiati tra Enti Pubblici compreso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

la Guardia di Finanza per i controlli se previsti e richiesti. 

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Collegio Plinio Fraccaro e all’Associazione Ex 

Alunni del Collegio Plinio Fraccaro per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro 

trattamento così come previsto dal Reg UE 679/2016. 

I candidati autorizzano espressamente l’Associazione Ex Alunni alla diffusione dei dati 

relativi alla presente procedura di selezione, con esclusione dei c.d. “dati sensibili”, durante 

l’Assemblea dei soci.  


