Decreto n. 64 - 2020
Oggetto: Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e
al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari della Scuola
universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’Anno Accademico 2020-2021
Pubblicato all’Albo della Scuola in data 9 giugno 2020
IL RETTORE
-

VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. del 10 febbraio 2018;

-

VISTO il Regolamento per i Corsi ordinari della Scuola;

-

VISTO il parere espresso dal Consiglio della Classe Scienze umane e della vita e dal Consiglio
della Classe Scienze, tecnologie e società rispettivamente in data 12 e 14 maggio 2020;

-

VISTO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione in data 27 maggio 2020;

-

VISTO il parere del Consiglio dei Collegi del 12 maggio 2020 per quanto di competenza;

-

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 20 maggio 2020, di approvazione del
bando in oggetto e di determinazione del numero di posti a bando per l’a.a. 2020-2021;

-

RITENUTO di dover provvedere all’emanazione del bando in oggetto;
DECRETA

Art. 1 - E’ emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico
o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei
Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per l’Anno Accademico 20202021, come da allegato facente parte integrante del presente atto.
Art. 2 - La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente on line entro le
ore 12 del 28 agosto 2020.
Pavia, 9 giugno 2020
IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa
Firmato digitalmente da

Riccardo Pietrabissa
CN = Pietrabissa Riccardo
C = IT

BANDO DI CONCORSO
PER L’AMMISSIONE AI CORSI ORDINARI

A. A. 2020-2021
La Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito denominata IUSS o Scuola) è una Scuola Universitaria
Superiore ad ordinamento speciale inserita nel sistema universitario italiano.
La Scuola si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo
loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità,
nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. La Scuola IUSS
si propone altresì di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico,
curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca. I Corsi ordinari
offrono agli Allievi itinerari formativi a carattere avanzato e multidisciplinare. Essi arricchiscono i
curricula dei corsi di laurea dell’Università di Pavia con la finalità di favorire negli Allievi lo sviluppo delle
capacità critiche ed una elevata qualificazione scientifica.
I Corsi ordinari sono strutturati come segue
-

-

ciclo di studio unico riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Il ciclo
di studio è di sei anni per gli Allievi iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia;
ciclo di studio triennale di primo livello riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea triennale;
ciclo di studio biennale di secondo livello riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea magistrale
biennale.

Gli Allievi dei Corsi ordinari della Scuola IUSS sono anche Alunni dei Collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Collegio
Borromeo, Collegio Ghislieri, Collegio Nuovo – Fondazione Sandra ed Enea Mattei, Collegio Santa
Caterina da Siena) e dei Collegi universitari dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDISU) di Pavia, in
particolare il Collegio Volta ed il Collegio Cairoli. I concorsi di ammissione ai Collegi di merito sono
curati direttamente dai Collegi. Di seguito si riportano i link ai relativi siti:
www.collegioborromeo.it
www.ghislieri.it/collegio
https://colnuovo.unipv.it/
www.collegiosantacaterina.it
Gli Allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici previsti dal Regolamento didattico conseguono:

-

al termine del ciclo di studio quinquennale/unico, il diploma di licenza a ciclo unico;
al termine del ciclo di studio triennale di primo livello, il diploma di licenza triennale di primo livello;
al termine del ciclo di studio biennale di secondo livello conseguono il diploma di licenza biennale di
secondo livello.

Si accede ai Corsi ordinari dello IUSS superando un concorso nazionale. Sono previste due tipologie
concorsuali: una per l’accesso al primo anno del ciclo di studio unico o del ciclo di studio triennale di primo livello
ed una per l’accesso al ciclo di studio biennale di secondo livello (per gli studenti che non siano già Allievi del
ciclo di studio triennale di primo livello).
Art. 1
Numero dei posti a concorso e distribuzione fra le Classi e gli Ambiti
I posti a concorso per l’a.a. 2020-2021 per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale
di primo livello dei Corsi ordinari sono ripartiti come segue:

N. 36 posti a concorso per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di
primo livello dei Corsi ordinari ripartiti in
n. 18 posti per la Classe di Scienze umane e della vita, così suddivisi:
-

n. 9 posti per l’ambito di Scienze Umane, di cui n. 8 posti presso i Collegi di merito (3 posti
gratuiti) e n. 1 posto gratuito presso il Collegio Volta/Collegio Cairoli;

-

n. 9 posti per l’ambito di Scienze Biomediche, di cui n. 8 posti presso i Collegi di merito (3 posti
gratuiti) e n. 1 posto gratuito presso il Collegio Volta/Collegio Cairoli;

n. 18 posti per la Classe di Scienze tecnologie e società, così suddivisi:
-

n. 9 posti per l’ambito di Scienze e Tecnologie, di cui n. 8 posti presso i Collegi di merito (3 posti
gratuiti) e n. 1 posto gratuito presso il Collegio Volta/Collegio Cairoli;

-

n. 9 posti per l’ambito di Scienze Sociali, di cui n. 8 posti presso i Collegi di merito (3 posti gratuiti)
e n. 1 posto gratuito presso il Collegio Volta/Collegio Cairoli;

N. 8 posti a concorso per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo
livello ripartiti in
n. 4 posti per la Classe di Scienze umane e della vita, così suddivisi:
-

n. 2 posti per l’ambito di Scienze Umane, di cui n. 1 posto gratuito;

-

n. 2 posti per l’ambito di Scienze Biomediche, di cui n. 1 posto gratuito;

n. 4 posti per la Classe di Scienze tecnologie e società, così suddivisi:

-

n. 2 posti per l’ambito di Scienze e Tecnologie di cui n. 1 posto gratuito;

-

n. 2 posti per l’ambito di Scienze Sociali di cui n. 1 posto gratuito.

Prima dell'inizio delle prove di ammissione, la Scuola può deliberare di aumentare il numero dei posti
messi a concorso.
Art. 2
Afferenza dei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Pavia a Classi e Ambiti
L’afferenza degli Allievi alla Classe è collegata ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea
a ciclo unico dell’Università di Pavia cui il candidato è iscritto o abbia intenzione di iscriversi, secondo la
seguente distribuzione:
Classe di Scienze umane e della vita:
– Ambito Scienze umane: corsi di laurea in Lettere, Filosofia e Lingue e culture moderne e corrispondenti
corsi di laurea magistrale;
– Ambito Scienze Biomediche: corsi di laurea in Scienze del Farmaco, Medicina e Chirurgia, Scienze
biologiche, Scienze e tecniche psicologiche e corrispondenti corsi di laurea magistrale, corso
interdipartimentale in Bioingegneria e Biotecnologie.
Classe di Scienze, tecnologie e società:
- Ambito Scienze e Tecnologie: corsi di laurea in Ingegneria, Scienze (tranne il corso di laurea in Scienze
biologiche, che afferisce alla Classe di Scienze umane e della vita - Ambito Scienze Biomediche) e
corrispondenti corsi di laurea magistrale;
- Ambito Scienze Sociali: corsi di laurea in Scienze economiche e aziendali, Scienze Politiche e Sociali, e
corrispondenti corsi di laurea magistrale, corso interdipartimentale in Comunicazione Innovazione e
Multimedialità e Corso di laurea in Giurisprudenza.
I candidati iscritti o che abbiano intenzione di iscriversi a corsi di laurea non citati o ad altri corsi di laurea
interdipartimentale dell’Università di Pavia, sono tenuti a contattare la Scuola prima della candidatura per
ricevere l’indicazione circa l’afferenza del corso di laurea prescelto a Classi e Ambiti.
I candidati sono tenuti ad iscriversi ai corsi dell’Università di Pavia secondo le regole previste
dall’Università stessa e sostenendo le eventuali prove di ingresso previste. L’ammissione allo IUSS non
costituisce titolo preferenziali per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso dell’Università di Pavia.

Parte I
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CICLO DI STUDIO UNICO
O TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO
Art. 3
Modalità di svolgimento del concorso per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico
o triennale di primo livello
Si accede al primo anno dei Corsi ordinari dello IUSS (ciclo di studio unico o triennale di primo livello)
superando un concorso nazionale articolato in due prove.
Le prove sono disciplinate dal successivo art. 6.
I posti attribuiti al Collegio Volta/Collegio Cairoli vengono attribuiti ai vincitori direttamente dallo IUSS
sulla base dell’ordine di graduatoria come specificato al successivo art. 15.
I vincitori dei posti riservati ai Collegi di merito dovranno necessariamente accedere ad uno di tali Collegi.
L’accesso ai Collegi di merito è regolato dai rispettivi bandi di concorso. Ciò significa che l’attribuzione
del posto IUSS è subordinata all’accesso del candidato ad un Collegio di merito.
In caso di svolgimento delle prove in presenza, i vincitori del concorso IUSS che perfezioneranno la
propria iscrizione ai Corsi ordinari e residenti ad almeno 300 km da Pavia riceveranno un parziale
rimborso delle spese sostenute pari a 200 Euro.

Art. 4
Requisiti di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello
Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello
coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell’Università, con una
votazione minima di 80/100. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, la Scuola
si riserva di valutarne la validità, ai fini dell’ammissione ai Corsi ordinari;
non siano iscritti, per l’anno accademico 2019-2020 a corsi di laurea afferenti alla Classe e
all’Ambito per i quali presentano domanda;
per i posti riservati ai Collegi di merito, occorre soddisfare i requisiti per presentare validamente
domanda per l’ammissione presso i Collegi scelti secondo i relativi bandi;

Non sono ammessi al concorso coloro che durante il 2020 compiano ventitré o più anni di età.

Lo IUSS può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati per
difetto dei requisiti previsti.
Art. 5
Domanda di ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e
termine di scadenza
Relativamente all’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello dei Corsi
ordinari la domanda di ammissione va presentata, esclusivamente on line, sul sito della Scuola
(www.iusspavia.it), a partire da lunedì 15 giugno 2020 ed improrogabilmente entro le ore 12 di venerdì
28 agosto 2020. La partecipazione al concorso è gratuita.
La mancata presentazione on line della domanda di ammissione escluderà i candidati dalla partecipazione
al concorso dello IUSS.
Nella scheda di registrazione i candidati dovranno specificare:
1.
2.
3.
4.

nome, cognome, sesso, cittadinanza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
estremi del documento di identità;
residenza e domicilio eletto per il concorso (ove diverso);
indirizzo email e numero di cellulare.

Ricevute le credenziali all’indirizzo email indicato, i candidati dovranno accedere dal Menu alla voce
Segreteria - Candidature e scegliere il Concorso nell’Ambito e ciclo prescelto.
Nella domanda di candidatura i candidati dovranno inserire copia del documento di identità e
dichiarare:
1. la richiesta di eventuali ausili per invalidità
2. il titolo di studio posseduto (tipo di titolo, scuola in cui è stato conseguito, sede, data di
conseguimento, votazione riportata). Se al momento della candidatura il diploma non è ancora
stato conseguito, è possibile chiudere la candidatura e inserire i dati successivamente, ma
inderogabilmente entro la data di chiusura della procedura (28 agosto 2020 ore 12:00);
3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
4. di non essere iscritti, per l’anno accademico 2019-2020 a corsi di laurea afferenti alla Classe e
all’Ambito per i quali presentano domanda;
5. di aver verificato che il corso di laurea a cui si intende iscriversi afferisce all'ambito accademico
per cui si concorre.

I candidati possono presentare un’unica domanda di ammissione al concorso nazionale e solo
per una Classe e un Ambito.
I candidati che intendono concorrere per i posti riservati ai Collegi di merito, devono presentare domanda
anche presso tali Collegi (uno o più secondo le scelte del candidato) nel rispetto delle regole previste dai
rispettivi bandi e concorrere alle prove previste dagli stessi. La mancata presentazione della domanda di
partecipazione al concorso di ammissione dei Collegi di merito, o l’esclusione dal concorso da parte dei
Collegi stessi, non consente al candidato di concorrere per i posti riservati ai Collegi di merito.
Tutte le comunicazioni tra la Scuola e i candidati avverranno tramite indirizzo email indicato
dai candidati stessi nella domanda.
Art. 6
Tipologia, calendario e sede delle prove per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio
unico o triennale di primo livello

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando il nostro Paese, le prove per
l’ammissione potranno svolgersi secondo una delle seguenti modalità alternative:
•

prove scritte in presenza in data 2 settembre 2020;

•

prove scritte in modalità a distanza in data 2 settembre 2020;

•

prove orali in modalità a distanza a partire dal 2 settembre 2020;

Le prove hanno ad oggetto due materie scelte dal candidato tra le seguenti:
Classi e Ambiti di concorso

Materie
caratterizzanti
Italiano

Classe SUV - Scienze Umane
Classe STS - Scienze Sociali

Latino
Greco
Filosofia
Storia

Matematica
Classe STS - Scienze e tecnologie

Fisica

Classe SUV - Scienze biomediche

Chimica
Biologia

La scelta delle materie delle prove da parte del candidato deve avvenire secondo le seguenti regole:
•

la prima materia deve essere una di quelle caratterizzanti rispetto alla Classe e all’Ambito per cui

si concorre, secondo lo schema indicato sopra;
•

la seconda materia può essere scelta liberamente ed indipendentemente dalla Classe e dall’Ambito

per cui si concorre.
Valutati i provvedimenti che saranno assunti dalle Autorità competenti, il giorno 30 luglio 2020 con
decreto del Rettore sarà decisa la modalità di svolgimento delle prove. Saranno inoltre definite le istruzioni
tecniche di svolgimento delle stesse. Il Decreto sarà comunicato ai canditati all’indirizzo email indicato
nella domanda e sarà pubblicato all’Albo della Scuola.
Art. 7
Commissione giudicatrice per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale
di primo livello
La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore della Scuola, su proposta dei Consigli di Classe, ed
è composta da almeno quattro docenti universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline indicate al
precedente art. 6.
La Commissione attribuisce collegialmente a ciascuna prova al massimo 50 punti. Il voto finale di
graduatoria sarà pari alla somma dei punteggi riportati dai candidati nelle due prove.
La Commissione può svolgere una parte della propria attività articolandosi in sottocommissioni. Le
ammissioni sono deliberate in seduta plenaria.

Art. 8
Premi di Studio – Ciclo di studio triennale o ciclo unico
Lo IUSS, i Collegi di merito e i due Collegi Edisu offrono n. 16 posti gratuiti, contribuendo insieme alla
copertura dei relativi costi. In particolare, la gratuità è ottenuta attribuendo n. 16 premi di studio
dell’importo annuo di euro 4.000,00 (quattromila) ciascuno corrispondente al costo agevolato garantito
dai Collegi per i corrispondenti 16 posti. Tali premi saranno attribuiti come segue:
-

n. 4 premi (2 premi per ciascuna Classe, suddivisi 1 per Ambito) sono riservati ai vincitori dei
posti attribuiti al Collegio Volta/Collegio Cairoli che si iscrivono presso tale Collegio;

-

n. 12 premi (6 premi per ciascuna Classe, suddivisi 3 per Ambito) sono riservati ai vincitori dei
posti attribuiti ai Collegi di merito. I premi vengono attribuiti ai primi 3 vincitori di ciascuna
graduatoria dell’Ambito di una Classe che si iscrivono ad un Collegio di merito.

Agli allievi vincitori del posto gratuito l’Università degli Studi di Pavia riconosce l’esenzione totale dalle
tasse universitarie per l’intera durata del corso di studi.
Agli altri vincitori è corrisposto un premio di studio, il cui importo per l’a.a. 2020-2021 è pari euro 1000,00
(mille).
Subordinatamente al corretto adempimento di tutti gli obblighi degli Allievi, il premio di studio è garantito
per tutta la durata del percorso universitario.
Parte II
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CICLO DI STUDIO
BIENNALE DI SECONDO LIVELLO
Art. 9
Modalità di svolgimento del concorso per l’ammissione al ciclo di studio biennale di secondo
livello
Si accede al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari superando un
concorso nazionale articolato in una valutazione dei titoli e in un colloquio.
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli
e dalla votazione ottenuta nel colloquio.
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a punti 60. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi sono i seguenti:
-

due lettere di referenza: max punti 14

-

-

lettera di autopresentazione, dove il candidato esprima i propri interessi di studio e le proprie
motivazioni e dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e professionale. (max 5
pagine, 2.500 parole): max punti 18
curriculum vitae: max punti 12
tesi di laurea o progetto di tesi se non conseguita: max punti 6
media esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario triennale e voto di laurea (se
già conseguita): max punti 10

Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a punti 20.
Possono presentare domanda anche coloro che conseguiranno la Laurea di primo livello entro e non
oltre il 31 dicembre 2020. Nel caso in cui il vincitore del posto non abbia ancora conseguito la Laurea di
primo livello alla data di iscrizione allo IUSS, l’ammissione ai Corsi ordinari sarà disposta con riserva e lo
IUSS verificherà il rispetto del termine di cui sopra previsto per la Laurea, pena la perdita del posto IUSS.
I vincitori del concorso che non risultino già essere alunni di un Collegio e che perfezioneranno la propria
iscrizione allo IUSS dovranno accedere ad uno dei Collegi di merito (Collegio Borromeo, Collegio
Ghislieri, Collegio Nuovo, Collegio Santa Caterina da Siena e Residenza Universitaria biomedica del
Collegio Santa Caterina e, solo per il ciclo biennale di secondo livello, Sezione Laureati del Collegio
Nuovo) in cui hanno vinto il relativo concorso di ammissione.
Art. 10
Requisiti di ammissione al ciclo di studio biennale di secondo livello
Per i posti del ciclo di studio biennale di secondo livello sono ammessi al concorso coloro che,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano conseguito entro il triennio la laurea di primo livello, ovvero si impegnino a conseguirla
entro e non oltre il 31.12.2020;
- abbiano superato gli esami previsti dal proprio piano di studi triennale con la votazione media
per ogni anno di almeno ventisette trentesimi e abbiano ottenuto, in ciascun esame, un punteggio
di almeno ventiquattro trentesimi;
- possano presentare validamente domanda per l’ammissione ai Collegi scelti secondo i relativi
bandi;
- non siano iscritti per l’a.a. 2019-2020 a corsi di Laurea Magistrale afferenti alla Classe e all’Ambito
per cui presentano domanda.
Non sono ammessi al concorso coloro che durante il 2020 compiano ventisei o più anni di età.
Lo IUSS può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati per
difetto dei requisiti previsti.

Art. 11
Domanda di ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello e
termine di scadenza
La domanda di ammissione al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari va presentata,
esclusivamente on line, sul sito della Scuola (www.iusspavia.it), a partire da lunedì 15 giugno 2020 ed
improrogabilmente entro le ore 12 di venerdì 28 agosto 2020. La partecipazione al concorso è gratuita.
La mancata presentazione on line della domanda di ammissione escluderà i candidati dalla procedura di
selezione dello IUSS.
Nella scheda di registrazione i candidati dovranno specificare:
1.
2.
3.
4.

nome, cognome, sesso, cittadinanza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
estremi del documento di identità;
residenza e domicilio eletto per il concorso (ove diverso);
indirizzo email e numero di cellulare.

Ricevute le credenziali all’indirizzo email indicato, i candidati dovranno accedere dal Menu alla voce
Segreteria - Candidature e scegliere la voce Concorso nell’Ambito e ciclo prescelto.
Nella domanda di candidatura i candidati dovranno inserire copia del documento di identità e
dichiarare:
1. la richiesta di eventuali ausili per invalidità
2. il titolo di studio posseduto (laurea di primo livello o titolo estero equivalente, Università in cui è
stata conseguita, sede, anno, votazione riportata). I candidati che non abbiano ancora conseguito
la laurea di primo livello dovranno dichiarare che la conseguiranno entro e non oltre il 31
dicembre 2020;
3. i due nominativi e relativi indirizzi email che la Scuola contatterà per ottenere una valutazione del
candidato, che la commissione giudicherà assieme agli altri titoli, ove pervenuta entro le ore 12
di venerdì 28 agosto 2020. E' responsabilità del candidato avviare la procedura
informatica per la domanda di partecipazione in tempo utile a consentire ai referenti di
inviare le proprie valutazioni entro la scadenza suddetta;
4. di aver superato gli esami previsti dal proprio piano di studi triennale con la votazione media per
ogni anno di almeno ventisette su trenta e di aver ottenuto, in ciascun esame, il punteggio di
almeno ventiquattro su trenta;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
6. di non essere iscritti, per l’anno accademico 2019-2020 a corsi di laurea magistrale afferenti alla
Classe e all’Ambito per i quali presentano domanda.

Le domande dovranno, a pena di esclusione, riportare in allegato:
- lettera di autopresentazione, dove il candidato esprima i propri interessi di studio e le proprie
motivazioni e dimostri le proprie potenzialità di sviluppo culturale e professionale (max 5 pagine,
2.500 parole).
- curriculum vitae e studiorum;
- abstract della tesi se già discussa oppure descrizione del progetto di tesi;
I candidati possono presentare un’unica domanda di ammissione al concorso nazionale e solo
per una Classe e un Ambito.
Tutte le comunicazioni tra la Scuola e i candidati avverranno tramite indirizzo email indicato
dai candidati stessi nella domanda.
Art. 12
Commissione giudicatrice per l’ammissione al ciclo di studio biennale di secondo livello
La Commissione è nominata dal Rettore della Scuola, su proposta dei Consigli di Classe, ed è composta
da almeno quattro docenti della Scuola.
La Commissione attribuisce collegialmente il punteggio ai titoli e al colloquio secondo quanto stabilito
dal precedente art. 9.
Sono ammessi al colloquio, ai fini dell’ammissione al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi
ordinari dello IUSS, solo i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano conseguito un punteggio di
almeno 45. L’elenco degli ammessi, con l’indicazione del punteggio, al colloquio verrà pubblicato
nell’Albo della Scuola e inviato per posta elettronica ai candidati entro le ore 12 di giovedì 10 settembre
2020. In tale comunicazione sarà indicata anche la data e l’ora del colloquio.
In caso di rinuncia al proseguimento delle prove concorsuali, i candidati debbono darne tempestiva
comunicazione via posta elettronica allo IUSS ed ai Collegi.
Art. 13
Tipologia e calendario del colloquio per l’ammissione al ciclo di studio biennale di secondo
livello
I calendari dei colloqui verranno pubblicati sul sito della Scuola e comunicati via email ai candidati.
Il colloquio avverrà in modalità a distanza secondo le indicazioni che verranno inviate ai candidati tramite
email.

Il colloquio verificherà la motivazione del candidato e potrà riguardare anche i titoli presentati per
l’ammissione.
Al termine del colloquio la Commissione esprime un voto in ventesimi.
Art. 14
Premi di Studio – Ciclo di studio biennale
Lo IUSS e i Collegi di merito offrono n. 4 posti gratuiti, contribuendo insieme alla copertura dei relativi
costi. In particolare, la gratuità è ottenuta attribuendo n. 4 premi di studio dell’importo annuo di euro
4.000,00 (quattromila) ciascuno corrispondente al costo agevolato garantito dai Collegi per i
corrispondenti 4 posti. Tali premi saranno attribuiti come segue:
-

n. 1 premio per la Classe di Scienze umane e della vita – Ambito Scienze umane. Il premio viene
attribuito al primo vincitore della graduatoria dell’Ambito, che si iscrive o risulta iscritto ad un
Collegio di merito.

-

n. 1 premio per la Classe di Scienze umane e della vita – Ambito Scienze biomediche. Il premio
viene attribuito al primo vincitore della graduatoria dell’Ambito, che si iscrive o risulta iscritto ad
un Collegio di merito.

-

n. 1 premio per la Classe di Scienze, tecnologie e società – Ambito Scienze e tecnologie. Il premio
viene attribuito al primo vincitore della graduatoria dell’Ambito, che si iscrive o risulta iscritto ad
un Collegio di merito.

-

n. 1 premio per la Classe di Scienze, tecnologie e società – Ambito Scienze sociali. Il premio viene
attribuito al primo vincitore della graduatoria dell’Ambito, che si iscrive o risulta iscritto ad un
Collegio di merito.

Agli allievi vincitori del posto gratuito l’Università degli Studi di Pavia riconosce l’esenzione totale dalle
tasse universitarie per l’intera durata del corso di studi.
Agli altri vincitori è corrisposto un premio di studio, il cui importo per l’a.a. 2020-2021 è pari euro 1000,00
(mille).
Subordinatamente al corretto adempimento di tutti gli obblighi degli Allievi, il premio di studio è garantito
per la durata del percorso universitario.
È possibile che i Collegi prevedano nei rispettivi bandi l’offerta di borse di studio aggiuntive.

PARTE III
NOMINA DEI VINCITORI E ISCRIZIONE
Art. 15
Pubblicazione delle graduatorie per Classe e Ambito e nomina dei vincitori

Per i concorrenti al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello:
Il Rettore dello IUSS approva la graduatoria di ciascuna Classe suddivisa nei due Ambiti e nomina i
vincitori del concorso con propri provvedimenti.
Saranno ritenuti idonei per l’ammissione allo IUSS soltanto coloro che avranno riportato una votazione
complessiva (somma delle due prove) non inferiore a 70 punti.
La graduatoria di ciascuna Classe suddivisa nei due Ambiti verrà pubblicata nell’Albo della Scuola e inviata
per email ai candidati entro le ore 12 di giovedì 10 settembre 2020.
Per l’assegnazione dei posti attribuiti al Collegio Volta/Collegio Cairoli la graduatoria di Classe suddivisa
nei due Ambiti, come pubblicata all’Albo della Scuola, è definitiva: il primo in graduatoria di ciascun
Ambito della Classe vince il posto presso il Collegio Edisu (Volta o Cairoli) al quale decide di accedere.
Qualora tale vincitore dovesse vincere il posto IUSS anche presso un Collegio di merito potrà liberamente
scegliere di accedere a tale Collegio. In tal caso, per l’attribuzione del posto presso il Collegio
Volta/Collegio Cairoli si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Lo scorrimento per l’attribuzione del posto presso il Collegio Volta/Cairoli prosegue soltanto fino al
nono posto di ciascuna graduatoria per ambito. Qualora, a seguito di tale scorrimento, nessun vincitore
dovesse accettare il posto gratuito presso il Collegio Volta/Cairoli, lo stesso non sarà assegnato, ma
attribuito ai Collegi di merito con l’assegnazione del premio di studi di euro 1.000,00.
Per l’assegnazione dei posti riservati ai Collegi di merito è necessario, a pena di decadenza, che i vincitori
si iscrivano ad uno di tali Collegi secondo gli esiti delle rispettive procedure concorsuali e con libertà di
scelta in caso di vincita del posto presso più di un Collegio di merito.
In caso di ex aequo la graduatoria è composta ordinando i candidati secondo il voto riportato nella prova
scritta sulle materie caratterizzanti e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine di presentazione della
domanda di iscrizione al concorso.
Per iscriversi ai Corsi ordinari, i vincitori del concorso dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro
le ore 12 di venerdì 25 settembre 2020 con le modalità comunicate dagli uffici, i documenti di cui al
successivo art. 16.
L’eventuale scorrimento delle graduatorie potrà continuare fino a giovedì 8 ottobre 2020. Entro tale
termine, qualora uno dei vincitori dovesse rinunciare al posto per qualsiasi motivo, si procederà allo

scorrimento della graduatoria. Sono considerati decaduti dalla graduatoria i candidati che non hanno
perfezionato l’iscrizione presso un Collegio.
Limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua italiana e al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
in lingua inglese la scadenza per l’iscrizione ai Corsi sarà posticipata sulla base del calendario indicato nei
rispettivi bandi di concorso per l’ammissione a Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria
relativo all’a.a. 2020-2021, pubblicati dall’Università degli Studi di Pavia. Di conseguenza le operazioni di
scorrimento della graduatoria e l’assegnazione per recupero, limitatamente alla graduatoria della Classe di
Scienze umane e della vita – Ambito Scienze biomediche saranno posticipate. Tutti i termini predetti
saranno portati a conoscenza degli interessati mediante specifica comunicazione.

Per i concorrenti al ciclo di studio biennale di secondo livello:
Il Rettore dello IUSS approva la graduatoria di ciascuna classe suddivisa nei due Ambiti e nomina i
vincitori del concorso con propri provvedimenti.
I candidati idonei, ossia coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 57/80, sono ammessi
secondo l’ordine della graduatoria di ammissione fino a copertura dei posti disponibili.
La graduatoria finale dello IUSS è pubblicata nell’Albo della Scuola e comunicata via posta elettronica a
tutti i candidati entro le ore 12 di venerdì 18 settembre 2020.
Per iscriversi ai Corsi ordinari, i vincitori del concorso dovranno presentare, inderogabilmente entro le
ore 12 di venerdì 25 settembre 2020 con le modalità comunicate dagli uffici, i documenti di cui al
successivo art. 16.
In caso di ex aequo nel punteggio complessivo (valutazione dei titoli più colloquio), la graduatoria è
composta ordinando i candidati secondo il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli e, in caso di
ulteriore parità, secondo l’ordine di presentazione della domanda di iscrizione on-line al concorso.
Per l’assegnazione dei posti è necessario, a pena di decadenza, che i vincitori si iscrivano ad uno dei
Collegi di merito.
Art. 16
Documenti per l'iscrizione ai Corsi ordinari
L’iscrizione ai Corsi ordinari avviene attraverso la procedura di immatricolazione, secondo le modalità
comunicate dagli uffici, e prevede la trasmissione di una fotografia formato tessera (max 5 MByte),
dell’autocertificazione di iscrizione al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico
o di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Pavia e dell’autocertificazione di iscrizione ad un
Collegio.

Il corso di laurea cui si è iscritti deve afferire, pena la decadenza dallo IUSS, alla Classe e all’Ambito per
cui il vincitore del concorso chiede l’iscrizione.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutti i dati autocertificati in sede di domanda di
ammissione e di iscrizione.
Art.17
Eventuale rilevanza delle prove per le procedure concorsuali dei Collegi di merito
Le prove per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello potranno
essere rilevanti anche per le procedure concorsuali per l’ammissione ai Collegi di merito a seconda di
quanto previsto dai Collegi stessi nei propri bandi.
Art. 18
Responsabile del procedimento concorsuale
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile
del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Giovanna Spinelli – Palazzo del
Broletto, Piazza della Vittoria n.15 - 27100 Pavia - telefono n. 0382/375811 –
giovanna.spinelli@iusspavia.it.
Art. 19
Trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione
Trattamento dati: Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003
e ss.mm.ii nonché dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) la Scuola Universitaria Superiore IUSS
nella persona del Magnifico Rettore, in qualità di Titolare (con sede con sede in Piazza della Vittoria, 15,
27100 Pavia PV – PEC direzione@pec-iusspavia.it) informa che il trattamento dei dati personali, raccolti
presso gli uffici amministrativi della Scuola IUSS, è finalizzato all'espletamento del concorso e
dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori; avverrà nel rispetto delle
condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, da parte di personale autorizzato, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. I dati saranno trattati in conformità al principio di necessità del trattamento e saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento di
tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie
saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni

pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato positivamente
valutato e a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è
prevista obbligatoriamente. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Scuola Universitaria Superiore
IUSS, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita
istanza è presentata al Titolare. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.iusspavia.it//protezione-dati-personale
Modalità prove a distanza: come per l'esame in presenza, per consentire al candidato di sostenere la
prova sarà necessario vedere l'immagine e ascoltare la voce. A titolo esemplificativo potranno essere
trattati i seguenti dati: e-mail, indirizzo IP di collegamento, immagini dell'ambiente circostante e lo
svolgimento della prova. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da
trattare, attivati i soli servizi necessari allo svolgimento del concorso. La Scuola IUSS adotterà la soluzione
che meglio si adatterà alle esigenze nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Amministrazione trasparente: La Scuola universitaria superiore IUSS Pavia opera nel rispetto della
normativa relativa alla prevenzione della corruzione (L.190/2012) applicando le misure individuate nel
Piano Integrato pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.iusspavia.it.
Pavia, 9 giugno 2020
Il Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS
Prof. Riccardo Pietrabissa

