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PREMIO DI STUDIO “COLLEGIO PLINIO FRACCARO IN MEMORIA DI 

CARLA BARZÈ” 4A
 EDIZIONE 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 PREMIO DI STUDIO PER GLI 

STUDENTI DEL COLLEGIO PLINIO FRACCARO DI PAVIA 

PRESENTAZIONE 

L’ Associazione ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia, grazie al finanziamento 

ricevuto dall’ex alunno Cesare Bazzano in memoria della moglie Carla Barzè, bandisce un 

premio di studio finalizzato a sostenere economicamente e a premiare il merito degli studenti 

residenti presso il Collegio Plinio Fraccaro nell’anno accademico 2018/2019. 

Il Collegio Plinio Fraccaro è uno dei 12 collegi storici dell’Ente per il Diritto allo Studio 

Universitario (EDISU) di Pavia. Il Collegio è stato fondato nel 1963 ed è situato, unico tra i 

collegi pavesi, all’interno della sede centrale dell’Università di Pavia nell’edificio ottocentesco 

originariamente destinato ad ospitare alcune cliniche dell'Ospedale San Matteo, dove ora hanno 

luogo i corsi di studio umanistici (Economia, Filosofia, Giurisprudenza, Lettere, Lingue, Scienze 

politiche, Scienze della comunicazione). 

La missione del Collegio Fraccaro è quella istituzionale, di garantire e favorire il diritto allo studio 

a tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali. 

Le camere sono individuali e dotate di servizi. Il Collegio dispone di una biblioteca, due sale lettura, 

un’aula magna attrezzata per conferenze, un’aula informatica e mette a disposizione una serie di 

servizi quali, ad esempio, portierato, lavanderia con asciugatrice, sala giochi con biliardo, sala 

lettura quotidiani e televisione, palestra, saletta colazione, parcheggio interno coperto per biciclette. 

É garantita la pulizia delle camere e delle zone comuni con cambio settimanale della biancheria. Il 

Collegio dispone altresì di mensa interna (aperta a mezzogiorno). 

Per i pasti serali sono predisposte 5 cucine presenti in ogni ala del Collegio. 

La posizione centrale del Collegio rispetto alla città lo rende molto comodo per usufruire dei servizi 

cittadini. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione studenti italiani, studenti comunitari e studenti stranieri di cui al DPR n. 

394/1999, che nell’a.a. 2019/20 risultano iscritti all’Università di Pavia al primo anno di corso di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e che sono alunni del Collegio Plinio Fraccaro. 

La partecipazione alla selezione è esclusa per gli studenti che risultano già assegnatari della borsa di studio 

EDISU. 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare del premio di studio è di € 2.000,00 (duemila/00).  

La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avrà luogo in occasione del tradizionale 

raduno degli Ex alunni del Collegio Fraccaro. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono partecipare alla selezione gli studenti: 

- immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale; 

- immatricolati al primo anno di laurea magistrale. 

- iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 

I titoli di studio conseguiti all’estero da cittadini stranieri verranno valutati applicando i 

medesimi criteri adottati nel bando generale EDISU. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere: 

- Copia di documento di identità; 

- Richiesta di assegnazione del premio di studio (All.1); 

- Scheda di presentazione personale; 

- Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: 

copia del diploma dell’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado (o 

documento sostitutivo rilasciato dall’Istituto scolastico o autocertificazione); 

- Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale: copia del certificato di 

laurea con voti (o autocertificazione); 

- Certificato degli esami universitari superati nel corso dell’anno con relativa votazione; 
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La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Ottobre 2020 presso l’Economato del 

Collegio Plinio Fraccaro, P.za Leonardo da Vinci 2, in formato cartaceo ovvero in formato pdf 

via e – mail al seguente indirizzo: alumnifraccaro@unipv.it . 

 

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’assegnazione del Premi di studio verrà effettuata, a insindacabile giudizio della stessa, da parte 

di una Commissione composta da tre membri di cui faranno parte il Rettore del Collegio Plinio 

Fraccaro,  il Presidente dell’Associazione Ex Alunni ed il finanziatore del contributo l’Ex Alunno 

Bazzano Cesare. 

La Commissione, ai fini della valutazione dei candidati e della determinazione della graduatoria, 

prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

 voto di maturità (per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico); 

 voto di laurea (per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale); 

 fascia di contribuzione EDISU; 

 numero di CFU acquisiti e media voti nel CdS a cui risultano iscritti secondo la seguente 

formula 

                       

 colloquio finale 

 

Sarà considerato requisito preferenziale l’iscrizione a corsi di studio di ambito giuridico (classi L-14 - 

Scienze dei servizi giuridici e LMG/01 - Giurisprudenza) o economico (classi L-18 - Scienze 

dell’economia e della gestione aziendale, L-33 - Scienze economiche, L-41 - Statistica, LM-16 - 

Finanza, LM-56 - Scienze dell’economia, LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, 

LM-77 - Scienze economico aziendali, LM-82 - Scienze statistiche, LM-83 - Scienze statistiche 

attuariali e finanziarie) e a tali studenti verrà assegnato un punteggio aggiuntivo pari al 20%. 
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L’erogazione dei premi è subordinata al superamento di almeno un (1) esame universitario 

nel corso di studio a cui risulta iscritto ed è incompatibile con la fruizione della borsa di 

studio EDISU o di altro premio di studio erogato dal Collegio Fraccaro. 

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

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva: 

- 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; 

- 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 finalità di legge (GDPR); 

- 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 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, se trattati in violazione di Legge (ai sensi del Reg UE 679/2016). 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: alumnifraccaro@unipv.it  
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