
 

 

Art. 10 - Impegni del borsista 
II Borsista si impegna a: 
a) partecipare alle attività che vengono proposte 
dall'Associazione Amici dell'Università Cattolica a 
livello diocesano; 
b) partecipare alle attività formative previste dalle 
Pubbliche Relazioni dell'Istituto Toniolo; 
c) in caso di ammissione in Collegio, partecipare 
alle iniziative promosse dalla Direzione del 
Collegio. 
 
Art. 11 - Termini di presentazione della 
domanda e relativa documentazione 
La domanda di ammissione al Concorso dovrà 
essere presentata al Comitato Promotore, 
unitamente alla documentazione indicata, entro le 
ore 12.00 del 25 agosto 2012. Nel caso di domande 
pervenute a mezzo postale (raccomandata a.r.) farà 
fede la data del timbro. Non saranno considerate le 
domande incomplete o presentate oltre il termine di 
scadenza.  La domanda di ammissione dovrà essere 
corredata da: 
a) curriculum vitae et studiorum del candidato (si 
raccomanda di utilizzare il CV Europass); 
b) documentazione attestante l'Indicatore della 
Situazione Equivalente Patrimoniale Universitaria 
(I.S.P.E.U.) e l'Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) relativa al 
proprio nucleo familiare. A tale scopo il candidato o 
un genitore dovrà recarsi presso un Centro 
Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) e 
richiedere tale calcolo per finalità di Diritto allo 
Studio. Di norma, il rilascio dell'I.S.E.E.U. richiede 
10 giorni, quindi il candidato dovrà tener conto dei 
relativi tempi tecnici. 
c) un documento attestante il possesso del requisito 
di merito di cui all'art. 2. 
d) una dichiarazione di Autorità religiosa o 
associativa competente (Vescovo, Parroco, 
Dirigente Associativo o di Movimento, Assistente di 
Associazione e Movimento, ecc.) che attesti il buon 
livello di esperienza ecclesiale attiva del candidato. 
 

Art. 12 - Procedura per la formazione della 
graduatoria 
La graduatoria è formata secondo i criteri di seguito 
specificati. Il punteggio del candidato viene 
calcolato in centesimi, tenendo conto di: 

CURRICULUM VITAE     fino a 15 punti  
CONDIZIONE ECONOMICA    fino a 25 punti  
VALUTAZIONE PROVA SCRITTA       fino a 25 punti 
VALUTAZIONE COLLOQUIO    fino a 35 punti 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO             100 punti 
 

Art. 13 - Composizione della Commissione 
Giudicante 
La composizione della Commissione Giudicante è 
decisa dal Comitato Promotore.  
 
INDIRIZZO DEL COMITATO PROMOTORE 
L'indirizzo a cui inviare la domanda (si veda 
facsimile nel sito www.diocesi.concordia-
pordenone.it), compilata in tutte le sue parti e 
completata dagli allegati suddetti, è il seguente: 
 

Comitato Promotore  
Borsa di Studio Diocesana in memoria  

della Maestra Giuseppina Durat 
c/o Centro Diocesano Attività Pastorali 

via Revedole 1, 33170 Pordenone 
 

 

 
 

Per informazioni:  
 
amici.universitacattolica@teletu.it 
 
Segreteria Pubbliche Relazioni Istituto Toniolo  
Tel. 02/72342824 (lunedì – venerdì, ore 8.30-16.30) 
pr.toniolo@unicatt.it - www.istitutotoniolo.it 
 

con il sostegno di 

 

                                                  
 

BANDO DI CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI 

1 BORSA DI STUDIO 
in memoria della Maestra Giuseppina Durat  

a favore di Studenti residenti  
nella Diocesi di Concordia-Pordenone 
che si immatricolano o sono iscritti 

in Università Cattolica 
 
Premessa 
 

    La Diocesi di Concordia-Pordenone, mediante un 
apposito Comitato Promotore, in collaborazione con 
l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, offre n.° 1 
Borsa di studio in memoria della Maestra Giuseppina 
Durat.  Tale Borsa di studio è destinata a favorire chi, tra i 
residenti nella Diocesi di Concordia-Pordenone, intenda 
intraprendere o abbia intrapreso gli studi presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il proposito è 
duplice: favorire la formazione qualificata di giovani 
provenienti dalla diocesi e promuovere l'Università 
Cattolica nella vita della comunità diocesana.   
    A partire dall'Anno Accademico 2012-2013, il Bando 
prevede l’assegnazione di una Borsa di studio riservata 
ad uno studente bisognoso meritevole che manifesti 
l’intenzione di iscriversi o sia iscritto ad anno successivo 
al primo di un corso di laurea triennale presso una facoltà 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
    La Borsa viene conferita per un anno e potrà essere 
confermata per gli anni seguenti alle condizioni di cui al 
presente bando.  Essa consiste in un contributo per la 
copertura della retta di iscrizione all'Università Cattolica o 
per le spese di soggiorno o per le spese di vitto e 
alloggio presso il Collegio di residenza (qualora il 
Borsista fosse interessato al Progetto Formativo proposto 
dai Collegi dell'Università Cattolica e risultasse vincitore 
del concorso di ammissione).  



 

 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione al Concorso 
II Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio è 
riservato a studenti che abbiano congiuntamente i 
seguenti requisiti: 
a) siano residenti nel territorio della Diocesi di 
Concordia-Pordenone;  
b) abbiano maturato un'esperienza ecclesiale e di 
servizio; 
c) intendano iscriversi o siano iscritti ad un corso di 
laurea triennale presso l’Unìversità Cattolica del 
Sacro Cuore; 
e) siano in possesso dei requisiti di merito fissati 
dall'art. 2 del presente bando. 
 

Art. 2 - Requisiti di merito 
I requisiti di merito necessari per l’ammissione al 
Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio 
sono: 
- avere conseguito all'Esame di Stato una votazione 
pari o superiore a 90/100 
- per studenti già iscritti ad un corso triennale presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore: aver raggiunto 
entro il 10 agosto 2012 lo stesso numero di crediti 
richiesti per le Borse di studio regionali con la media 
prevista da Bando regionale, come da attestato 
rilasciato dall’Istituto Toniolo 
- avere discreta conoscenza di almeno una lingua 
straniera e dell'uso del computer, come documentato 
nel curriculum vitae.  
A parità di merito sarà data precedenza agli studenti 
che si trovano in condizioni economiche disagiate.  
 

Art. 3 - Requisiti di reddito 
Non sono richiesti requisiti di reddito, che, peraltro, 
sarà valutato - sulla base della documentazione di cui 
all'art. 11 o di altra documentazione richiesta a 
discrezione della Commissione Giudicante in quanto 
ritenuta necessaria - come “condizione economica” di 
cui all'art. 12. 
 
Art. 4 - Prove di Concorso 
Le prove di Concorso consistono in: 
a) una prova scritta di cultura generale; 
b) un colloquio motivazionale e di cultura generale 
con la Commissione Giudicante. 
I criteri per l'attribuzione del punteggio e la 
formazione della graduatoria, predeterminati a 
insindacabile discrezione della Commissione 
Giudicante, sono esposti nell'art. 12. 

Art. 5 - Contenuto del colloquio con la Com-
missione Giudicante 
La prova scritta e il colloquio avranno luogo presso il 
Centro Diocesano Attività Pastorali in data da 
determinarsi, comunque non oltre il 22 settembre 2012. 
Nel colloquio la Commissione Giudicante valuterà: 
a) la serietà dell'impegno negli studi e la cultura 
generale; 
b) le motivazioni della scelta dell'Università Cattolica; 
c) impegno ecclesiale ed esperienze di servizio; 
d) l'impegno a partecipare alle iniziative finalizzate alla 
promozione dell'Università Cattolica sul territorio; 
e) la disponibilità alla partecipazione e all'animazione 
della vita collegiale (qualora il Borsista fosse ammesso 
ad uno dei Collegi dell'Università Cattolica).  
 
Art. 6 - Ammontare della Borsa di studio 
La Borsa prevede la corresponsione di un importo 
annuo pari ad almeno Euro 2500, a titolo di contributo 
per la copertura della retta di iscrizione all'Università 
Cattolica o per le spese di soggiorno o per le spese di 
vitto e alloggio presso il Collegio di residenza (qualora il 
Borsista fosse interessato al Progetto Formativo proposto 
dai Collegi dell'Università Cattolica e risultasse vincitore 
del concorso di ammissione).  
Resta inteso che per risultare beneficiario, il candidato 
ritenuto idoneo dovrà provvedere in tempo utile 
all'iscrizione ad un corso di laurea triennale tra quelli 
attivati dalla Facoltà indicata nella domanda di 
partecipazione al concorso presso una delle sedi 
dell'Università Cattolica e dovrà avere inoltre conseguito 
l'ammissione all'iscrizione, ove l’accesso alla Facoltà 
stessa avvenga per selezione in quanto a numero chiuso.  
Qualora risulti vincitore un candidato già iscritto ad anno 
successivo al primo, per risultare beneficiario lo stesso 
dovrà risultare in regola con l’iscrizione all’Università 
Cattolica. 
 

Art. 7 – Delibera di assegnazione e modalità di 
corresponsione della Borsa di studio 
La delibera di assegnazione della Borsa di studio e di 
proclamazione del vincitore verrà emanata dal Comitato 
Promotore, tenuto conto della valutazione espressa dalla 
Commissione Giudicante, entro il 30 settembre 2012. 
La corresponsione della Borsa di studio sarà effettuata 
dal Comitato Promotore d'intesa con il vincitore. 

Art. 8 - Conferma per gli anni successivi 
La Borsa di studio viene erogata per un anno e potrà 
essere confermata, alle condizioni di cui al presente 
bando, per gli anni successivi, avendo comunque la 
durata massima pari al corso legale degli studi (laurea 
triennale). 
La conferma della Borsa di studio per l'Anno 
Accademico successivo avverrà solo nel caso in cui il 
Borsista possieda congiuntamente i seguenti requisiti: 
a) abbia raggiunto entro il 10 agosto lo stesso numero 
di crediti richiesti per le Borse di studio regionali con la 
media prevista da Bando regionale; 
b) abbia assolto gli impegni dei Borsisti fissati dall'art. 
10; 
c) nel caso di permanenza in Collegio, non sia incorso 
in violazioni gravi del Regolamento dei Collegi 
dell'Università Cattolica; 
d) abbia collaborato con l’Associazione Amici 
Università Cattolica nella promozione sul territorio 
dell'Università Cattolica e partecipato alle attività 
previste dalle Pubbliche Relazioni dell'Istituto Toniolo. 
L'Istituto Toniolo provvederà alla verifica del possesso 
dei suddetti requisiti da parte del Borsista, che è tenuto 
a presentare alla data del 10 agosto di ogni anno un 
documento attestante gli esami superati con voti, date e 
crediti conseguiti e, se ospitato in Collegio, da un 
parere scritto del Direttore del Collegio, da allegare in 
busta chiusa. A seguito della verifica, l’Istituto Toniolo 
provvederà a comunicare alla Commissione Giudicante 
il possesso dei requisiti da parte del Borsista.  Il 
Comitato Promotore, a seguito della conferma del 
possesso dei requisiti, provvederà alla corresponsione 
della Borsa d’intesa con il Borsista. 
 
Art. 9 - Cause di sospensione e di incompati-
bilità 
II Comitato Promotore, d’intesa con l’Istituto Toniolo, si 
riserva la possibilità di sospendere l'erogazione della 
Borsa di studio in qualsiasi momento per gravi motivi. Il 
Comitato si riserva inoltre di considerare la possibile 
incompatibilità con altre forme di aiuto economico 
proveniente da enti pubblici o privati. 
L'adesione del Borsista a progetti di scambio 
internazionali promossi dal Servizio Relazioni 
Internazionali dell'Università Cattolica, fatto salvo il 
raggiungimento dei requisiti di merito, non 
costituiscono di per sé motivo di sospensione della 
Borsa. Andrà comunque informato il Comitato 
Promotore. 

 


