
                                                                                                  

  
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL PROF. 

RAFFAELE CIFERRI (1897-1964) ORDINARIO DI BOTANICA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PAVIA 
 

 
Il Collegio Universitario Plinio Fraccaro e l’Edisu (Ente per il diritto allo studio universitario) di Pavia, 
grazie all’atto di donazione ricevuto dalla famiglia Ciferri, bandiscono una borsa di studio, in memoria 
del Prof. Raffaele Ciferri, finalizzata a sostenere economicamente e a premiare il merito degli alunni 
del Collegio ”Plinio Fraccaro” nell’anno accademico 2021/2022, dell’importo di 3.500€ e 
regolamentata come segue. 

 
 

Art. 1 – Requisiti per la candidatura  
Possono partecipare alla selezione gli alunni del Collegio Fraccaro che, alla data di emanazione del 
presente bando, siano per il primo anno alunni del Collegio e siano iscritti a un corso di studio 
triennale, magistrale o a ciclo unico presso l’Università di Pavia. 
L’assegnazione della borsa di studio è incompatibile con la fruizione della borsa di studio 
EDISU o di altro premio di studio erogato dal Collegio Fraccaro. 

 
 

Art. 2 – Commissione di concorso  
Una Commissione appositamente designata valuterà le domande pervenute nei modi e nei termini 
descritti al successivo art. 4.  
La Commissione di concorso è composta dal Rettore del Collegio Plinio Fraccaro in qualità di 
Presidente, da due membri designati dall’Associazione Alunni del Collegio Plinio Fraccaro e 
dall’economo del collegio, in qualità di segretario.  

 
 

Art. 3 – Criteri di valutazione della Commissione di concorso  
La Commissione di concorso, ricevute le domande di candidatura, presentate ai sensi dell’art. 4 del 
presente bando, ai fini della valutazione dei candidati e della determinazione della graduatoria, 
prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

 voto di maturità (per gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea e laurea a ciclo 
unico); 

 voto di laurea (per gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale); 
 numero di CFU e media dei voti acquisiti nel corso di studio a cui risultano iscritti pesati per 

anno accademico; 
 fascia di contribuzione EDISU. 

La Commissione si riserva la possibilità di svolgere un eventuale colloquio coi candidati 
La Commissione per ciascuno dei titoli e requisiti sopra elencati determina i criteri di valutazione e il 
tetto massimo di punteggio ai fini della redazione della relativa graduatoria. Tutte le attività della 
Commissione saranno documentate mediante l’estensione dell’apposito verbale. 
 

Art. 4 – Presentazione della candidatura  
I soggetti interessati devono presentare l’apposita domanda, compilando l’Allegato 1 al presente 
regolamento e consegnandolo presso l’economato del Collegio Fraccaro o inviandolo all’indirizzo 
email  collegiofraccaro@unipv.it    entro il 15 aprile 2022. 
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, pena la nullità della domanda, il proprio CV, nonché la documentazione certificante il 
proprio status economico, il voto di laurea, se già laureato, gli esami di profitto sostenuti con 
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l’indicazione del voto e dei CFU maturati ed ogni altra documentazione ritenuta utile; può inoltre 
essere invitato a sostenere un colloquio con la Commissione all’uopo designata. 
 
 

Art. 5 Documentazione relativa allo status economico  
Con particolare riferimento alla documentazione da produrre ai fini della certificazione dello status 
economico, dovrà essere inviata idonea documentazione certificante il reddito famigliare relativo 
all’anno 2021. Se presente, si prenderà in considerazione la documentazione già disponibile presso il 
Collegio stesso.  
 
 

Art. 6 Premiazione  
La proclamazione del vincitore avrà luogo in occasione del raduno annuale degli ex alunni del Collegio 
Fraccaro.  
 
 
 


