
Allegato n. 1 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO CATTOLICO 

A.A. 2015-2016 

(scadenza 15 maggio 2015) 
 

1. Il Centro Universitario Cattolico (CUC) mira ad aiutare giovani laici aspiranti alla carriera 
universitaria nel conseguimento della necessaria preparazione scientifica e a tale scopo 
mette a disposizione per l'anno 2015-2016 n. 21 borse di studio. L’importo di ciascuna 
borsa è di € 6.000 annui, al lordo delle imposizioni fiscali previste dalla legge. 

 
2. La borsa di studio viene assegnata su progetto triennale ed è sottoposta a verifica annuale 

da parte del Comitato Docenti, che può proporne la revoca al Presidente. A conclusione 
della ricerca, il borsista dovrà produrre un sintetico articolo scientifico o una breve 
monografia, rispetto a cui il CUC non assume alcun impegno di pubblicazione. 

 
3. Possono presentare domanda tutti i laici (con esclusione di candidati agli ordini sacri, 

novizi e membri di Istituti di vita consacrata): 
a) in possesso di un diploma di laurea di secondo livello (o quadriennale/quinquennale del 

vecchio ordinamento), conseguito presso una Università italiana entro l’anno accademico 
2013/2014 e con valutazione non inferiore a 104/110; 

b) residenti in Italia; 
c) nati dopo il 31 dicembre 1983; 
d) il cui reddito personale complessivo lordo previsto per l’anno 2015 non superi la somma 

di € 15.000 (il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del 
reddito presunto, pena l’esclusione dal concorso).  

 
4. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 
a) scheda personale del candidato da compilare correttamente in stampatello (all. 2); 
b) curriculum dettagliato del candidato, comprensivo delle esperienze ecclesiali (ad es. 

animatore parrocchiale o di oratorio, catechista, vita di associazione, movimento, gruppo, 
altro); 

c) certificato in originale di laurea (specialistica o titolo equivalente), con il piano di studi 
seguito e le votazioni riportate nei singoli esami; 

d) copia cartacea della tesi di laurea conforme all’originale; 
e) progetto di ricerca per il quale si presenta la domanda di borsa di studio, da cui risultino: 

la motivazione della tematica prescelta; l’illustrazione dell’ipotesi di studio e i risultati 
che si intendono raggiungere; il piano di lavoro triennale e l’articolazione annuale 
prevista; la bibliografia di partenza per l’elaborazione del progetto; 

f) elenco di ogni altro documento o produzione scientifica che il candidato riterrà opportuno 
presentare ai fini della valutazione e utile a comprovare la propria qualificazione in 
relazione al tema della ricerca. L’elenco dovrà essere corredato da: abstract (massimo 30 
righe), indice e bibliografia per eventuali tesi di dottorato o specializzazione; abstract 
(massimo 15 righe) per ogni altro testo. Si prega di non allegare le pubblicazioni 
incluse nell’elenco; 

g) elenco delle altre eventuali istituzioni (statali e non) alle quali il candidato abbia 
presentato o intenda presentare analoga domanda entro il 15 maggio 2015; 



h) presentazione accademica da parte del docente relatore della tesi di laurea con una 
valutazione delle attitudini del candidato riguardo all’attività di ricerca; 

i) dichiarazione del docente che segue il progetto, che attesti la validità e l’utilità della 
ricerca, la sua disponibilità a seguirne lo sviluppo e ad essere eventualmente contattato dal 
CUC per delucidazioni. Il docente deve essere di ruolo (professore di I o II fascia, 
ricercatore universitario) oppure fuori ruolo in un’università italiana; 

j) presentazione ecclesiastica da parte del Vescovo o del Vicario Generale della Diocesi di 
residenza.  
Si fa presente che i documenti, esclusa la tesi di laurea, devono essere presentati in 
originale e che fotocopie o fax non saranno considerati validi. Per consentire 
l’archiviazione, tutta la documentazione (ad eccezione della tesi di laurea) non dovrà 
essere rilegata né pinzata. Inoltre si richiede che documentazione relativa alle lettere a), 
b), d), e), f), h), i) venga inviata anche su supporto informatico (CD oppure chiavetta 
USB). 

 
5. La documentazione richiesta deve essere inviata per posta o corriere entro il 15 maggio 

2015 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 

CEI - CENTRO UNIVERSITARIO CATTOLICO 
Circonvallazione Aurelia, 50 

00165 – ROMA 
 

Per motivi organizzativi non saranno comunque accettate le domande che, pur spedite       
entro il termine previsto, arrivino oltre il 1°giugno 2015.  
La documentazione potrà anche essere consegnata presso la portineria della sede CEI di 
Circ.ne Aurelia, 50 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30. 

 
6. Le borse verranno assegnate dal Presidente, dopo aver acquisito il parere del Comitato 

Docenti. La valutazione avverrà sulla produzione scientifica del candidato, sul programma 
di ricerca proposto e sulle attitudini risultanti dalla documentazione presentata.  

 
7. I candidati verranno informati circa l’esito della domanda entro il mese di novembre 

2015. 
L’accettazione della borsa comporta la partecipazione agli impegni del CUC, pena la 
decadenza della borsa.  

 
8. Il Centro Universitario Cattolico tratterrà presso i propri archivi tutta la documentazione 

inviata eccetto la tesi di laurea (di cui non si assicura la restituzione). Il CUC si riserva il 
diritto di richiedere la prova della veridicità delle dichiarazioni rese. La mancata 
corrispondenza fra dichiarazione e verifica comporta l'inammissibilità della domanda o la 
decadenza del godimento della borsa.  

 
9. La mancata presentazione entro la data di scadenza di tutta la documentazione richiesta al 

punto 4 comporta l'inammissibilità della domanda. 
 
10.  I candidati potranno partecipare al concorso per l’assegnazione di una delle borse di 

studio del Centro Universitario Cattolico per non più di tre volte. 
 



11. Il CUC garantisce il pieno riserbo sui dati richiesti, che verranno conservati presso il 
proprio archivio.  



Allegato n. 2 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO ALLA BORSA DI STUDIO 
Anno Accademico 2015/2016 

(Dati forniti in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

I.  Anagrafica 

 

 a) Dati anagrafici 

Cognome  

_________________________________ 

Nome 

_________________________________ 

Residenza:  

Via ________________________________________ n. ______ 

cap ______ Città __________________________________ prov. (___)  

Diocesi di residenza: 

_____________________________________________________________ 

 

Nato/a il __________________________ 

 

a _________________________________ 

Indirizzo per la corrispondenza 

Via ___________________________________________________  n. ______ 

cap _________ Città _____________________________________ prov. (___)  

tel. _____________________  cell. ____________________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________ 

      

 

 b) Stato civile 

Celibe/Nubile  [ ] Sposato   [ ] con figli   [ ] n. figli   [     ] data matrimonio   _______________ 
 

 

                 c) Composizione nucleo familiare (*) 
 

parentela cognome e nome attività 

   

   

   

   

   

(*) di provenienza se celibi/nubili, il proprio se sposati 

 

II. Ricerca proposta per la Borsa di studio 
 

Titolo Progetto  _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Università di riferimento per il progetto  ______________________________________________________________ 

Nominativo del docente che segue la ricerca  _________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ E-mail: __________________________________________________ 
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III. Laurea 

 

Anno Accademico di Laurea Università Relatore Tesi di Laurea Voto Data 

     

                                          Facoltà  

 
                         Corso di Laurea in  

                     Titolo Tesi di Laurea  

 
  

 

IV.    Sezione Redditi 

a) Reddito personale complessivo lordo previsto per l’anno 2015  

 Lavoro dipendente o equiparati Periodo Retribuzione lorda annuale 

  
€ 

  
€ 

  
€ 

Compensi occasionali o autonomi Periodo Retribuzione lorda annuale 

  
€ 

  
€ 

Borse di studio Periodo Retribuzione lorda annuale 

  
€ 

  
€ 

 

 

 

 

b) Reddito personale complessivo lordo presunto per l’anno 2016  
 

 

Indicare di seguito redditi o compensi, a qualsiasi titolo percepiti, che verranno ricevuti nel corso del 2016 (per esempio 

compensi per contratti da lavoro dipendente, borse di studio etc.)  
 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

data________________________________    firma _____________________________ 
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