
PREMESSA

La Diocesi di Concordia-Pordenone, mediante un apposito

Comitato Promotore, in collaborazione con l'Istituto Giu-

seppe Toniolo di Studi Superiori (Istituto Toniolo) e con il so-

stegno della Fondazione CRUP, offre per l’anno accademico

2014-2015 n.° 2 Borse di studio di Euro 2.500,00 ciascuna,

in memoria del Vescovo Mons. Abramo Freschi, a due stu-

denti bisognosi e meritevoli, residenti nel territorio della

Diocesi di Concordia-Pordenone, che intendano in-

traprendere o abbiano intrapreso gli studi presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

in memoria 
del Vescovo Mons.
Abramo Freschi 
a favore di Studenti 
residenti nella 
Diocesi di 
Concordia-Pordenone
che si immatricolano 
o sono iscritti 
in Università Cattolica

Bando
2di concorso per

BORSE DI STUDIO
l’assegnazione di

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione al Concorso 
II Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio è riservato agli
studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano residenti nel territorio della Diocesi di Concordia-Porde-
none;

b) intendano iscriversi o siano iscritti ad un corso di laurea presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore;

c) siano in possesso del diploma dell’Esame di Stato con un punteg-
gio pari a 90/100 oppure, nel caso di iscrizione a laurea speciali-
stica, del titolo di laurea triennale;

A parità di merito sarà data precedenza agli studenti anagraficamente
più giovani.

Art. 2 – Prove di Concorso
Le prove di Concorso consistono in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) un colloquio nel quale la Commissione Giudicante nominata dal
Comitato Promotore valuterà la cultura generale, le motivazioni
della scelta dell'Università Cattolica e l’impegno ecclesiale e le
esperienze di servizio.

Le prove di concorso avranno luogo presso il Centro Diocesano At-
tività Pastorali della Diocesi di Concordia-Pordenone in data da de-
terminarsi, comunque non oltre il 23 settembre 2014.

Art. 3 – Termine 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 31 agosto 2014. Nel caso di domande perve-
nute a mezzo postale (unicamente raccomandata A/R) farà fede la
data di consegna. 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, redatto in formato
europeo (CV Europass);

b) documentazione attestante il “Calcolo I.S.E.E. (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente) per il diritto allo studio universita-
rio” relativa al proprio nucleo familiare.  La predetta documentazione
può essere ottenuta con l’assistenza di Centro di Assistenza Fiscale
(CAF) [nota bene: di norma, sono necessari 10 giorni].

c) certificato di diploma dell’Esame di Stato o certificato di laurea
triennale.
Per studenti già iscritti all’Università Cattolica: autocertificazione
attestante gli esami superati con i voti, date e crediti formativi uni-
versitari conseguiti (ed eventuale voto di laurea triennale, se già
ottenuto il titolo) su modello disponibile presso UC Point.

d) dichiarazione di Autorità religiosa o associativa competente (Ve-
scovo, Parroco, Dirigente Associativo o di Movimento, Assistente
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di Associazione e Movimento, ecc.) che attesti il buon livello di
esperienza ecclesiale attiva del candidato.

e) eventuale documentazione integrativa attestante competenza lin-
guistica (Toefl, Cambridge, GOETHE, etc.) e informatica (Patente
ECDL). 

Art. 4 – Formazione della graduatoria
La graduatoria è formata secondo i criteri per l'attribuzione del pun-
teggio di seguito specificati.  Il punteggio viene calcolato in cente-
simi, tenendo conto di:

CURRICULUM VITAE                          fino a 25 punti
CONDIZIONE ECONOMICA              fino a 10 punti 
PROVA SCRITTA                                  fino a 35 punti 
COLLOQUIO                                         fino a 30 punti 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO      100 punti

Art. 5 – Delibera di assegnazione e proclamazione dei vincitori
La delibera di assegnazione delle Borse di studio verrà emessa dalla
Commissione Giudicante sulla base della graduatoria e non sarà sog-
getta a ricorso. La stessa sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituto
Toniolo (www.istitutotoniolo.it). La Commissione Giudicante procla-
merà i vincitori entro il 30 settembre 2014. 
Per risultare beneficiari, entro il 3 novembre 2014 i vincitori do-
vranno risultare regolarmente iscritti ad un anno accademico non ri-
petente di un corso di laurea triennale, specialistica o magistrale a
ciclo unico presso l’Università Cattolica, avendo superato l’eventuale
concorso di ammissione per le facoltà numero chiuso.  

Art. 6 – Ammontare delle Borse e modalità di corresponsione
Ciascuna Borsa ammonta a complessivi Euro 2.500,00 (euro duemi-
lacinquecento/00) al lordo delle imposte eventualmente dovute.
L’importo viene corrisposto a titolo di contributo per la copertura
della retta di iscrizione o delle spese di soggiorno o di vitto/alloggio.
L’erogazione della Borsa in unica soluzione verrà effettuata dall’Isti-
tuto Toniolo tramite versamento su conto corrente intestato o coin-
testato al Borsista a partire dal mese di dicembre 2014. 

Art. 7 – Impegni dei borsisti
I Borsisti si impegnano a:
a) partecipare alle attività che vengono proposte dall'Associazione
Amici dell'Università Cattolica a livello diocesano;
b) partecipare alle attività formative previste dall'Istituto Toniolo.

Art. 8 – Cause di sospensione e incompatibilità 
Gli studenti in possesso dei requisiti di reddito per concorrere all’as-
segnazione di una borsa regionale da parte della Fondazione EDU-
Catt sono tenuti a presentare la relativa domanda al Servizio diritto
allo studio dell’Università Cattolica; in tal caso l’erogazione da parte
dell’Istituto Toniolo della borsa di cui al presente bando sarà sospesa

in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva di assegna-
zione delle borse regionali. L’assegnazione di borsa regionale da
parte della Fondazione EDUCatt può determinare, a insindacabile
discrezione della Commissione Giudicante, un adeguamento della
misura del contributo di cui al presente bando. 
Nel caso in cui per l’a.a. 2014-15 gli studenti godano a qualsiasi ti-
tolo di esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse e contri-
buti universitari o ottengano l’esenzione dalle tasse universitarie
(risultando “idoneo e beneficiario” oppure “idoneo e non beneficia-
rio”), in sostituzione della borsa di cui al presente bando riceveranno
dall’Istituto Toniolo un compenso di Euro 1.000. A insindacabile di-
screzione della Commissione Giudicante, la quota di borsa non as-
segnata verrà messa a disposizione per il rinnovo dell’iniziativa o
erogata al primo studente non vincitore di borsa nella graduatoria di
cui al presente bando, salvo il caso di incompatibilità. 
I Borsisti sono tenuti a comunicare alla Commissione Giudicante l’ot-
tenimento di altre forme di aiuto economico proveniente da altri enti
pubblici o privati. In tal caso la Commissione Giudicante, d’intesa
con l’Istituto Toniolo, si riserva di considerare la possibile incompa-
tibilità e di disporre la sospensione della borsa di cui al presente
bando. 

La Commissione Giudicante, d’intesa con l’Istituto Toniolo, si riserva
inoltre la possibilità di sospendere l'erogazione della borsa di studio
di cui al presente bando in qualsiasi momento per gravi motivi.
L'adesione dei Borsisti a progetti di scambio internazionali promossi
dal Servizio Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica, fatto
salvo il raggiungimento dei requisiti di merito, non costituisce di per
sé motivo di sospensione della Borsa, ma la Commissione Giudi-
cante dovrà comunque esserne informata.

Art. 9 – Indirizzo del Comitato Promotore
L’indirizzo a cui inviare la domanda di ammissione al Concorso (si
veda facsimile nei siti www.diocesi.concordia-pordenone.it e
www.istitutotoniolo,it), compilata in tutte le sue parti e completa
della documentazione richiesta dal presente bando, è il seguente:

Comitato Promotore
Borsa di Studio Diocesana

c/o Centro Diocesano Attività Pastorali
via Revedole 1

33170 Pordenone

PER INFORMAZIONI:
Associazione Amici Università Cattolica 

Diocesi di Concordia-Pordenone: 
amici.universitacattolica@teletu.it

Istituto Toniolo: 
borsedistudio@istitutotoniolo.it

www.istitutotoniolo.it


