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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE STUDIO
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Art. 1 – Destinatari dei benefici
La Facoltà bandisce un concorso per l’assegnazione di 6 borse di studio rivolte a studenti in sede immatricolati al
corso di triennale di teologia e studi religiosi per l’anno accademico 2012/2013.
Per studenti in sede si intendono coloro che possono seguire le lezioni in aula presso la Facoltà.
Art. 2 – Requisiti
I requisiti per l’ammissione al concorso sono di tre tipi: di età, economici e di merito.
Per essere ammessi al concorso lo studente deve:
a) non avere ancora compiuto 30 anni;
b) non avere un reddito personale o familiare (se convivente con al famiglia di origine o se coniugato) superiore
a 15.000 euro così come da attestazione ISEE;
c) aver conseguito il diploma di scuola superiore con un voto di almeno 85/100.
Art. 3 – Natura e valore della borsa di studio
Tre borse di studio sono relative all’esenzione totale dal versamento dei contributi finanziari per l’anno accademico
2012/2013; altre tre sono relative all’esenzione del 50% dei suddetti contributi.
Art. 4 – Presentazione della domanda, termini e documenti
La domanda dovrà essere presentata di persona compilando il modulo disponibile presso la segreteria della Facoltà
entro il 30 settembre 2012. Ad esso vanno allegati la fotocopia di un documento di riconoscimento, una fotocopia
autenticata del diploma di scuola secondaria e un copia dell’attestazione ISEE.
Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria del concorso sarà pubblicata presso la sede della Facoltà entro il 10 ottobre.
A parità di condizioni avranno la precedenza i più giovani di età.
I primi tre classificati avranno diritto alla borsa di studio con esenzione totale dai contributi finanziari per l’anno
accademico 2012/2013. I primi tre non classificati avranno diritto alla borsa di studio con esenzione del 50% dei
contributi.
I vincitori dovranno perfezionare la loro immatricolazione entro il 20 ottobre e sono tenuti a frequentare
obbligatoriamente alcuni corsi che verranno indicati all’inizio dell’anno accademico.
Per gli anni successivi i vincitori potranno vedersi rinnovata la borsa di studio solo se in linea con gli esami previsti dal
piano di studio e con una media non inferiore a 65/100.
Art. 5 – Decadenza dal beneficio
I vincitori della borsa di studio che nella sessione di febbraio non sostengono tutti gli esami previsti dal piano di
studio saranno dichiarati decaduti e la continuazione degli studi potrà avvenire solo se verseranno l’intero importo dei
contributi finanziari previsti.

