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Corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico e di II livello
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ART. 1_DESTINATARI DELLE BORSE 
Il Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio è bandito dall’Istituto G. Toniolo di studi superiori, di 
concerto con il Magnifi co Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la Fondazione EDUCatt per 
il diritto allo studio. Relativamente all’anno accademico 2012-13, il Concorso prevede l’assegnazione di 80 
Borse di studio complessive così suddivise:

• 60 Borse di € 2.500 offerte a diplomandi o diplomati (non in possesso di un diploma di laurea) che inten-
dono immatricolarsi al primo anno di un corso di Laurea triennale oppure di Laurea magistrale a ciclo unico 
attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in una delle sue sedi (di seguito questi candidati sono deno-
minati “matricole”);
• 20 Borse di € 3.500 offerte a laureandi o laureati (non in possesso di un diploma di laurea di II livello) che 
intendono iscriversi al primo anno di un corso di secondo livello (Laurea magistrale) attivato dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore in una delle sue sedi (di seguito questi candidati sono denominati “specialisti”).

A tutti i vincitori, a prescindere dalla tipologia di Borsa, è inoltre offerta l’Opzione Collegio: nel caso lo stu-
dente iscritto ad un corso di Laurea presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano, Piacenza e Roma fosse 
interessato alla proposta formativa dei Collegi “in campus” e superasse  il relativo Concorso di ammissione, 
l’importo della Borsa di studio diventa di € 5.500  (sia per le matricole che per gli specialisti), con opportunità 
di rinnovo per gli anni successivi (art. 9).

I Collegi in campus per i quali è attivabile l’Opzione Collegio sono:
Milano: Augustinianum, Ludovicianum, Marianum, Paolo VI.
Piacenza: Sant’Isidoro.
Roma: Nuovo Joanneum, Ker Maria, San Damiano, San Luca - Armida Barelli.
Per informazioni relative al Concorso di ammissione ai Collegi, da sostenere per poter accedere alle strutture 
elencate, è possibile consultare il sito www.collegiunicattolica.it.

ART. 2_MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso è gratuita, non prevede rimborsi spese e non è in alcun modo vincolante 
rispetto all’iscrizione all’Ateneo. L’iscrizione al Concorso avverrà unicamente per via telematica, compilando 
con i propri dati il modulo presente nell’apposita sezione del sito www.istitutotoniolo.it, entro martedì  15 
maggio 2012, alle ore 12.00. Nei giorni successivi al 15 maggio 2012 i candidati riceveranno via posta 
elettronica una comunicazione in merito alla ammissione della propria candidatura al concorso (cfr. Art. 11), 
unitamente alle istruzioni necessarie per la partecipazione.
La prova scritta può essere sostenuta, compatibilmente con le prerogative logistiche delle sedi, in una qual-
siasi delle città elencate nell’Art. 3.
Nelle sedi di concorso sarà necessario presentarsi entro le ore 14.30 di sabato 26 maggio 2012. Al fi ne di 
permettere la procedura  di accreditamento il candidato dovrà esibire un documento di identifi cazione valido 
(carta di identità o passaporto) e la ricevuta stampata dell’avvenuta iscrizione via internet. Nella stessa sede 
i candidati dovranno completare la domanda di partecipazione consegnando la seguente documentazione 
alla Segreteria:
• per le matricole: una copia delle pagelle scolastiche del III e IV anno;
• per gli specialisti: un breve curriculum vitae, una certifi cazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza 
attestante gli esami superati con i voti, date e crediti formativi universitari conseguiti ed attestante eventuale 
voto di laurea, se già ottenuto il titolo. Il Curriculum vitae deve essere redatto nel formato europeo; il modello 
è scaricabile dal sito. 

La domanda di ammissione, da completare presso la segreteria in occasione della prova scritta del 26 mag-
gio 2012, è così composta:
a) dalle mail stampate dell’avvenuta iscrizione effettuata al sito www.istitutotoniolo.it ricevuta contestualmente 
all’Iscrizione, e della convocazione ricevuta dopo il 15 maggio 2012;
b) dai documenti sopra elencati, differenziati per matricole e specialisti
c) da eventuale documentazione, in copia semplice che non verrà restituita, attestante  il merito extrascolasti-
co ed extra accademico del candidato: certifi cazioni internazionali di competenza linguistica, patente europea 
ECDL per l’uso del computer, anni di studio all’estero, attestati di partecipazione a corsi/seminari di approfondi-
mento.In caso di documentazione incompleta il candidato non potrà accedere alla graduatoria fi nale.



ART. 3_SEDI DEL CONCORSO
La prova, in tutte le sedi di Concorso e per tutti i candidati, avrà inizio con la fase di riconoscimento 
il 26 maggio 2012 alle ore 14.30. Le prove si terranno presso:

Ancona: Pontifi cio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI, Via Monte D’Ago 87, 60127 Ancona.
Bari: Istituto Superiore di Scienze Religiose, Piazzetta Bisanzio e Rainaldo 15, 70122 Bari.
Cagliari: Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale, Via XXVIII febbraio 5, 09130 Cagliari.
Milano: Sede dell’Università Cattolica in Largo Gemelli 1, 20123 Milano.
Palermo: Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, in Via Franz Lehar 6, 90145 Palermo.
Roma: Sede dell’Università Cattolica in Largo F. Vito 1, 00168 Roma.
Verona: Fondazione G. Toniolo, Via Dogana, 2/a (Chiostro di San Fermo), 37121 Verona.

La preferenza per la sede di Concorso viene espressa nella fase di iscrizione on-line e verrà soddisfatta fi no 
ad esaurimento posti (cfr. Art. 11).
I colloqui orali, previsti unicamente per gli specialisti, verranno fi ssati secondo un calendario di appuntamenti 
comunicato ai concorrenti via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al Concorso. Tutti gli 
studenti ammessi alle prove orali sosterranno il colloquio nella sede di Milano entro la prima metà del mese 
di luglio.

ART. 4_REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROVE DEL CONCORSO
Non vi sono requisiti di accesso legati al reddito.
Potranno accedere al concorso i nati a partire dal 1° gennaio 1985. Per concorrere lo studente matricola non 
deve essere già in possesso di un diploma di laurea, mentre per il concorso specialisti il candidato non deve 
essere già in possesso di un diploma di laurea di II livello.
Le prove di Concorso sono differenziate per i candidati matricole e per i candidati specialisti e la correzione 
avviene in forma anonima.
Per le matricole consistono unicamente in una prova scritta, articolata e in un test di cultura generale com-
posto da quesiti a risposta multipla (Questionario) e in un elaborato scritto. Il Concorso per le matricole si 
risolverà interamente nella giornata del 26 maggio 2012. 
Per gli specialisti consistono in una prova scritta, articolata in un test di cultura generale composto da quesiti 
a risposta multipla (Questionario) e in un elaborato scritto. Alla prova scritta verrà assegnato un punteggio che 
permetterà di accedere al colloquio orale ai primi classifi cati della graduatoria provvisoria, fi no a un massimo 
di 35 candidati. I candidati ammessi al colloquio orale verranno convocati via posta elettronica all’indirizzo 
indicato in fase di iscrizione. Nel colloquio orale con lo studente la Commissione giudicatrice valuterà la pre-
parazione generale del candidato e le motivazioni della scelta dell’Università Cattolica e del corso di laurea. 

ART. 5_FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
Verranno stilate due graduatorie nazionali, differenziate per matricole e specialisti. Per le matricole la composizione 
della graduatoria avverrà nel modo seguente: dati 100 punti verranno assegnati 80 punti complessivi per le 
prove scritte e 20 punti per il merito certifi cato (media scolastica ed eventuale documentazione prodotta, 
cfr. art. 2). Per gli specialisti la composizione della graduatoria avverrà nel modo seguente: dati 100 punti 
saranno assegnati 60 punti complessivi per le prove scritte, 15 punti per il merito certifi cato e 25 punti per il 
colloquio orale con la Commissione. 
Il superamento del Questionario costituisce requisito per l’inserimento in graduatoria: nella correzione degli ela-
borati scritti verrà assegnato un punteggio unicamente ai candidati che raggiungeranno la soglia di suffi cienza 
nel Questionario, soglia evidenziata nel testo recante le istruzioni per lo svolgimento della prova. 
Gli esiti verranno comunicati entro le prime settimane del mese di luglio, a conclusione dell’intero 
Concorso, unicamente via posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di iscrizione dai concorrenti. 
Verrà  pubblicato sul sito dell’Istituto l’elenco dei primi 100 classifi cati del concorso matricole e dei primi 
35  classifi cati   del concorso specialisti costituiranno le “liste d’attesa” di coloro che possono subentrare 
al benefi cio (cfr. Art. 6). I partecipanti che necessitassero ulteriori chiarimenti in merito all’esito potranno ottenerli 
scrivendo all’indirizzo di  posta elettronica della segreteria del Concorso ( borsedistudio@istitutotoniolo.it ). 
I giudizi espressi dalla Commissione sono inappellabili.



ART. 6_REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA BORSA
Per poter benefi ciare della Borsa il candidato che parteciperà al Concorso dovrà essere in condizione di poter-
si immatricolare ad un corso di laurea (triennale o magistrale a ciclo unico per i candidati matricole, magistrale 
di II livello per i candidati specialisti) attivato presso una delle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
per l’a.a. 2012/13 nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle relative norme di ammissione e, comunque, 
entro e non oltre il 5 novembre 2012. In particolare, gli specialisti dovranno aver conseguito il diploma di laurea 
triennale e perfezionato la nuova iscrizione entro il 5 novembre 2012.
I vincitori risulteranno benefi ciari solamente dopo aver superato le eventuali prove d’accesso ai 
corsi di studio e perfezionata l’immatricolazione. Qualora i vincitori non rispondessero ai requisiti 
entro il termine indicato, subentreranno al benefi cio gli studenti aventi il requisito secondo l’ordine 
di graduatoria pubblicato (lista d’attesa), fi no al 100° posto per le matricole e al 35° per gli specia-
listi. L’elenco defi nitivo dei benefi ciari (fi no a 60 matricole e 20 specialisti) sarà quindi pubblicato 
unicamente dopo i controlli previsti per mese novembre 2012, come da previsioni dell’Art. 6.
La vincita della Borsa non costituisce titolo per il superamento  di eventuali prove d’accesso alle facoltà a 
numero programmato.
Si informa inoltre che saranno promossi incontri formativi riservati ai borsisti dell’Istituto Toniolo, a cui gli stu-
denti saranno invitati a partecipare.

ART. 7_AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO
La Borsa di studio, erogata per l’a.a. 2012-13, corrisponde a € 2.500 lordi per le matricole e € 3.500 lordi 
per gli specialisti. La Borsa sarà erogata nei tempi che verranno comunicati dalla segreteria del concorso e, 
comunque, non prima del mese di dicembre 2012. Nei casi regolati dall’art. 10, l’erogazione è subordinata 
ad ulteriori verifi che e, quindi, avverrà a seguito della pubblicazione da parte di Fondazione EDUCatt delle 
graduatorie defi nitive delle borse di studio che danno diritto all’esenzione dalle tasse. 
Quale unica modalità di erogazione è previsto il versamento su conto corrente intestato o cointestato al bene-
fi ciario.
La borsa di studio Toniolo non esonera in alcun modo dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari 
che andranno regolarmente saldati dallo studente secondo le scadenze e le modalità stabilite da Università 
Cattolica.

ART. 8_AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO (OPZIONE COLLEGIO)
L’Opzione Collegio è rivolta agli studenti aventi i requisiti previsti dal relativo bando EDUCatt 2012-
13 per l’accesso ai Collegi UCSC. Tale Opzione, per coloro che risultassero vincitori del Concorso di am-
missione o venissero riammessi nei Collegi elencati (cfr. Art. 1) per l’a.a. 2012-13, prevede che l’importo lordo 
erogato sia pari ad € 5.500 (sia per le matricole che per gli specialisti).
Gli studenti collegiali hanno inoltre facoltà di chiedere il rinnovo del contributo per i due anni accademici suc-
cessivi alla vincita (matricole) o per quello successivo (specialisti). Tale rinnovo è subordinato al raggiungimen-
to dei requisiti previsti dall’Art. 9. La scelta di aderire all’Opzione Collegio andrà comunicata via posta elettro-
nica alla Segreteria ottenuto l’esito del Concorso di ammissione e, in ogni caso, entro il 5 novembre 2012. La 
vincita della Borsa Toniolo non costituisce di per sè titolo per il superamento del Concorso di Ammissione ai 
Collegi d’Ateneo, tuttavia se la Commissione lo riterrà opportuno, si riserva di comunicare gli esiti delle prove 
sostenute al fi ne di permetterne la valutazione anche ai fi ni dell’ammissione alle strutture.

ART. 9_RINNOVO PER GLI ANNI SUCCESSIVI (OPZIONE COLLEGIO)
La conferma della Borsa di studio per l’anno accademico successivo, riservata a coloro che aderiscono 
all’Opzione Collegio, avverrà solo nel caso in cui il borsista:
a) abbia presentato domanda di riammissione al Collegio per l’anno accademico successivo e possieda i 
requisiti di merito necessari alla riammissione senza l’utilizzo di bonus (cfr. Bando EDUCatt) e con una media 
non inferiore a 26/30;
b) abbia collaborato con la Direzione del Collegio nella promozione delle attività interne e non sia incorso in 
gravi violazioni del Regolamento;
c) abbia partecipato ad attività formative riservate ai collegiali (esempio: Language Project, Progetto Alte Scuo-
le, progetti di scambi internazionali etc.).
La segreteria provvederà  alla verifi ca del possesso dei suddetti requisiti da parte di ciascun borsista il quale 



è comunque tenuto a presentare entro il 10 agosto di ogni anno un certifi cato con esami superati, voti e date 
unitamente al modulo per il rinnovo, debitamente compilato, che riceverà per posta elettronica. In ottempe-
ranza ai punti b) e c) verrà richiesto un parere scritto al Direttore del Collegio. Indipendentemente dalla durata 
del corso intrapreso e salvo diverso parere della Commissione, per le matricole la durata massima della Borsa 
è fi ssata in tre anni (due rinnovi), mentre per gli specialisti in due anni (un rinnovo). L’abbandono del Collegio 
comporta l’immediato decadimento di quanto garantito dall’Opzione Collegio.

ART. 10_CAUSE DI SOSPENSIONE E DI INCOMPATIBILITÀ

L’erogazione della Borsa verrà sospesa nel caso lo studente risulti assegnatario di altre agevolazioni o borse 
di studio di importo superiore a € 5.000. Il borsista è tenuto a comunicare all’Istituto Toniolo l’ottenimento di 
altri benefi ci o borse di studio che superassero tale importo per una valutazione da parte della Commissione 
su situazioni di incompatibilità.
Nel caso a qualsiasi titolo lo studente godesse di esonero parziale o totale dalle tasse, in sostituzione della 
Borsa riceverà dall’Istituto Toniolo un compenso di € 1.000. 
Nel caso lo studente benefi ciario abbia inoltrato domanda di Borsa di Studio presso la Fondazione EDUCatt e, 
al termine dell’anno accademico, non raggiunga il merito fi ssato dal relativo bando per l’esenzione dalle tasse 
universitarie, riceverà dall’Istituto unicamente la somma di € 1.000.
 Nel caso lo studente avesse aderito all’Opzione Collegio e simultaneamente risultasse idoneo ma non bene-
fi ciario di borsa di studio della Fondazione EDUCatt avendo quindi diritto all’esonero dalle tasse universitarie, 
riceverà dall’Istituto Toniolo unicamente un compenso di € 2.000, del medesimo importo per le matricole 
e per gli specialisti.
L’adesione dello studente  a progetti di scambio internazionale promossi da UCSC International, 
fatto salvo il raggiungimento dei requisiti di merito per i casi di rinnovo legato all’Opzione Collegio, 
non costituiscono motivo di sospensione della Borsa. Lo studente è tenuto comunque ad informare 
la Segreteria che chiederà un pronunciamento al Presidente della Commissione su eventuali incompatibilità. 
L’Istituto Toniolo si riserva la possibilità di sospendere  l’erogazione della Borsa di studio in qualsiasi momento 
per gravi motivi valutati dalla Commissione.

ART. 11_NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI AMMISSIBILI ALLE PROVE DI CONCORSO

Il numero complessivo di candidati ammissibili è fi ssato in 800 su tutte le sedi (600 matricole e 
200 specialisti), salvo possibili aumenti subordinati a valutazioni di ordine logistico ad insindacabile 
giudizio della Commissione. L’accettazione della domanda di partecipazione è subordinata 
alle opportune verifi che di segreteria: l’iscrizione verrà quindi confermata con l’inoltro della 
convocazione al candidato via posta elettronica nei giorni successivi il 15 maggio 2012. 
Qualora i candidati matricole superassero la disponibilità di posti nella sede prescelta, l’accettazione avverrà 
in considerazione del merito scolastico secondo il dato dichiarato in fase di iscrizione. 
Qualora i candidati specialisti superassero la disponibilità di posti, l’accettazione avviene in base all’ordine 
cronologico di iscrizione.
Compatibilmente con le disponibilità logistiche, eventuali candidati esclusi verranno invitati a presentarsi in una 
delle altre sedi di Concorso.

ART. 12_COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è così composta:
a) due membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Toniolo, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due docenti dell’Ateneo indicati dal Magnifi co Rettore, di cui uno in rappresentanza  della Fondazione EDU-Catt;
c) l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica o un suo delegato;
Sarà presente alle sedute un segretario verbalizzante indicato dall’Istituto Toniolo. La Commissione, 
considerato il numero delle domande pervenute, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti per la 
stesura e la correzione delle prove. Inoltre, per ogni sede di concorso è previsto un membro o un delegato 
della Commissione nominato dal Presidente, con ruolo di vigilanza.


