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Sono più di 10.000 i giovani che ogni anno scelgono
l’Università Cattolica. La vedono come un luogo di positive
opportunità non solo per la formazione professionale, ma
anche per la crescita e la realizzazione personale.

Ma nella scelta dell’ateneo pesa anche l’ampia soddisfazione
di chi l’ha frequentato: oltre il 50% di quanti hanno conseguito
il titolo triennale e specialistico trova un impiego entro tre
mesi, mentre entro sei mesi la quota supera il 70%, per
arrivare al 90% a distanza di un anno.

La possibilità di trascorrere periodi di studio all’estero è
diventato quasi un passaggio obbligato per chi studia in
Cattolica: sono oltre 500 le convenzioni e gli accordi che
legano l’ateneo a università di tutto il mondo, dall’India agli
Stati Uniti, dai paesi europei alla Cina. Nel 2008-2009 oltre
1.100 dei nostri giovani hanno fruito di borse di studio,
soggiorni all’estero per la stesura di tesi, stage.

La figura del tutor di gruppo è un valore aggiunto
nell’affrontare il percorso universitario nel modo migliore
possibile. I 70 tutor, suddivisi per corsi di laurea e curriculum,
sostengono gli studenti nell’elaborazione del piano di studi, nel
pianificare esami e sessioni, nell’individuare una metodologia di
studio per gli esami più difficili e nell’orientarsi nei servizi
dell’Università. E aiutano chi rischia di restare indietro.

La Cattolica risponde alla sua missione, infine, attraverso il
sostegno economico: nel 2007-2008 3.700 studenti sono stati
esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e altri 6.000
che hanno fruito di altre agevolazioni finanziarie, senza
contare i servizi e gli aiuti per gli studenti diversamente abili
e per i collegiali. Una modalità concreta attraverso cui
l’Università premia chi sa far fruttare i propri talenti, anche
quando penalizzato dalle condizioni sociali o familiari.

Per informazioni e richiesta di materiale,
consulta il sito www.unicatt.it 
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Attraverso il Piano Borse di Studio per 
l’a.a. 2010-2011 l’Istituto Toniolo di Studi

Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, grazie anche ai fondi raccolti
durante l’ultima Giornata Universitaria, intende

favorire le immatricolazioni di studenti meritevoli
attraverso un concorso nazionale che si terrà 

in 6 città italiane.

Le presenti Borse, inoltre, garantiscono condizioni
particolarmente favorevoli a chi sceglie il sistema

dei Collegi a gestione diretta dell’Ateneo:
una realtà che offre allo studente l’opportunità 

di vivere il percorso di studi universitario 
in un contesto formativo di eccellenza.

Relativamente all’Anno Accademico 2010/2011,
il Concorso prevede l’assegnazione di 80 Borse 

di studio complessive così suddivise*:
�

50 Borse di € 2.500 offerte a diplomandi 
o diplomati che intendono immatricolarsi 

ad un corso di laurea triennale, quadriennale 
e a ciclo unico attivato dall’Università Cattolica 

del Sacro Cuore in una delle sue sedi.
�

30 Borse di € 3.500 offerte a laureandi 
o laureati che intendono immatricolarsi

ad un corso di II livello (laurea magistrale)
attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 

in una delle sue sedi.

Ai beneficiari delle Borse Toniolo, inoltre,
è riservata l’Opzione Collegio: nel caso lo

studente iscritto aderisse al Progetto Educativo
proposto nel sistema dei Collegi 

UCSC, la Borsa garantirebbe l'esenzione 
completa dalle tasse universitarie.

* cfr. Bando (art 1) 
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Art. 1 – Destinatari delle Borse

Il Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio è bandito
dall’Istituto Toniolo di concerto con il Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Relativamente all’anno accademico 2010-2011, il Concorso
prevede l’assegnazione di 80 Borse di studio complessive così
suddivise:

� 50 Borse di € 2.500 offerte a diplomandi o diplomati
che intendono iscriversi al primo anno di un corso di
Laurea triennale oppure di Laurea magistrale a ciclo unico
oppure di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione
primaria attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
in una delle sue sedi (di seguito denominati matricole);

� 30 Borse di € 3.500 offerte a laureandi o laureati 
che intendono iscriversi al primo anno di un corso di
secondo livello (Laurea magistrale) attivato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore in una delle sue sedi (di seguito
denominati specialisti).

Ai beneficiari delle Borse Toniolo, inoltre, è riservata l’Opzione
Collegio: nel caso lo studente iscritto ad un corso di Laurea
presso le sedi di Milano, Piacenza e Roma fosse interessato 
al Progetto Educativo proposto nel sistema dei Collegi 
a gestione diretta UCSC e superasse il relativo Concorso 
di ammissione, l’importo della Borsa di studio verrebbe
adeguato a copertura completa delle tasse e contributi
universitari.
Il sistema dei Collegi a gestione diretta UCSC è composto
dalle seguenti strutture:

Sede di Milano: Augustinianum, Ludovicianum,
Marianum, Paolo VI.

Sede di Piacenza: Sant’Isidoro.
Sede di 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

L’iscrizione al Concorso avverrà unicamente per via
telematica, compilando con i propri dati il modulo presente
all’indirizzo www.istitutotoniolo.it/borsetoniolo, entro lunedì
31 maggio 2010, ore 12.00.
La prova scritta può essere sostenuta in una qualsiasi delle
sedi elencate nell’ Art. 4. La preferenza andrà espressa nella
fase di iscrizione on-line.
In sede d’esame sarà necessario presentarsi entro le ore

14.30 di sabato 5 giugno 2010. Al fine di permettere la
procedura di riconoscimento il candidato dovrà esibire un
documento di identificazione valido e la ricevuta stampata dal
sito al termine della procedura di iscrizione.
Nella stessa sede i candidati dovranno completare la
domanda di partecipazione consegnando la seguente
documentazione alla Segreteria:

� per le matricole: un certificato rilasciato dalla
segreteria dell’Istituto di provenienza attestante i voti
conseguiti e/o media del IV e V anno (primo semestre)
oppure una copia delle pagelle scolastiche;

� per gli specialisti: un breve curriculum vitae,
un certificato di segreteria attestante gli esami superati
con i voti, date e crediti formativi universitari conseguiti
e un certificato attestante voto di laurea, se già in possesso.

La domanda di ammissione, da completare presso la
segreteria in occasione della prova scritta del 5 giugno 2010,
è così composta:

a) dal modulo compilato in formato elettronico sul sito
internet www.istitutotoniolo.it/borsetoniolo e stampato
come ricevuta;

b) dai documenti sopra elencati, differenziati per matricole
e specialisti.

La partecipazione al Concorso è gratuita e non è in alcun
modo vincolante rispetto all’iscrizione all’Ateneo. Inoltre,
la partecipazione al concorso non prevede alcun rimborso
spese da parte dell’Istituto Toniolo.
Una volta scaduto il termine per le iscrizioni (31 maggio) 
i candidati riceveranno una mail di conferma su luogo e ora
dello svolgimento delle prove scritte, assieme alle istruzioni
per raggiungere le relative sedi.
In caso di documentazione incompleta il candidato non verrà
inserito nella graduatoria finale.

Art. 3 – Sedi del Concorso

La prova, in tutte le sedi del Concorso e per tutti i candidati,
avrà inizio con la fase di riconoscimento il 5 giugno 2010
alle ore 14.30.

Milano: la prova si terrà presso la sede di Milano
dell’Università Cattolica in Largo Gemelli 1, 20123 Milano.
Roma: la prova si terrà presso la sede di Roma
dell’Università Cattolica in Largo F.Vito 1, 00168 Roma.
Cagliari: la prova si terrà presso Assessorato al Lavoro e 
alla Formazione Professionale in Via XXVIII febbraio 5,
09130 Cagliari.
Palermo: la prova si terrà presso la sede dell’Istituto 
di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, in Via Franz Lehar 6,
90145 Palermo.



Bari: la prova si terrà presso la sede dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose, Piazzetta Bisanzio e Rainaldo 15, 70122 Bari.
Verona: la prova si terrà presso la Fondazione G. Toniolo,
Via Dogana, 2/a (Chiostro di San Fermo), 37121 Verona.

I colloqui orali, previsti unicamente per gli specialisti
che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle prove scritte,
verranno fissati secondo un calendario di appuntamenti 
e comunicato ai concorrenti via posta elettronica all’indirizzo
indicato in fase di iscrizione al Concorso. Tutti gli studenti
(ammessi alle prove orali in numero proporzionale 
agli iscritti), sosterranno il colloquio nella sede di Milano
entro il mese di luglio. Agli studenti fuori sede verrà offerta
ospitalità in Milano per la notte precedente e/o seguente 
al proprio colloquio a titolo gratuito, compatibilmente con 
la disponibilità ricettiva delle strutture.

Art. 4 – Prove del Concorso

Le prove del Concorso sono differenziate per i candidati
matricole e per i candidati specialisti.

Per le matricole consistono unicamente in una prova
scritta, articolata in alcune domande a risposta aperta di
lunghezza programmata e da un test di cultura generale
composto da quesiti a risposta multipla. La prova si risolve
interamente nella giornata del 5 giugno 2010 e il responso
verrà comunicato via posta elettronica all’indirizzo indicato in
fase di iscrizione.
Per gli specialisti consistono in una prova scritta, articolata
in alcune domande a risposta libera e da un test di cultura
generale composto da quesiti a risposta multipla. Alla prova
scritta verrà assegnato un punteggio che permetterà a coloro
che risulteranno primi nella graduatoria parziale di accedere
al colloquio orale (cfr. Art. 4).

Art. 5 – Formazione della graduatoria
finale

I risultati verranno inseriti in una graduatoria unica nazionale.
Per le matricole la composizione della graduatoria avverrà 
nel modo seguente: dati 100 punti essi verranno suddivisi in 80
punti per le prove scritte e 20 punti per il merito certificato.
Per gli specialisti la composizione della graduatoria avverrà 
nel modo seguente: dati 100 punti essi verranno suddivisi in 50
punti per le prove scritte,20 punti per il curriculum vitae e 30 punti
per il colloquio orale con la Commissione.
Nel colloquio con lo studente la Commissione giudicante
valuterà:

a) Il curriculum vitae e la preparazione del candidato;
b) le motivazioni della scelta dell’Università Cattolica e del

corso di laurea.
Gli esiti verranno comunicati unicamente via posta elettronica ai

concorrenti all’indirizzo indicato in fase di iscrizione.
I giudizi espressi dalla Commissione sono inappellabili.

Art. 6 – Requisiti per beneficiare della Borsa

I vincitori risulteranno beneficiari solamente dopo aver
superato l’eventuale concorso previsto per l’accesso ai corsi
di studio e perfezionata l’immatricolazione.
Il candidato dovrà essere in condizione di potersi
immatricolare ad un corso di laurea (triennale, magistrale a
ciclo unico, quadriennale in scienze della formazione primaria
o magistrale di II livello) attivato presso una delle sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’a.a. 2010/2011
nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle relative norme
di ammissione e comunque entro e non oltre il 5 novembre
2010. In particolare, gli specialisti dovranno aver conseguito il
diploma di laurea triennale e perfezionato la nuova iscrizione
entro il 5 novembre 2010.
Non vi sono requisiti legati al reddito.

Art. 7 – Ammontare della Borsa di studio

La Borsa di studio, erogata sotto forma di parziale o totale
esenzione dalle tasse e contributi universitari per l’a.a. 2010-
2011, corrisponde a € 2.500 per le matricole e € 3.500 per
gli specialisti.
L’esenzione verrà frazionata nella II e III rata delle tasse e
contributi universitari a partire dal mese di gennaio 2011.
La I rata, che formalizza l’immatricolazione, dovrà essere
comunque versata dallo studente.
Qualora l’esenzione superasse l’importo dovuto dallo
studente, l’Istituto Toniolo garantirà unicamente la copertura
completa delle tasse universitarie per l’anno accademico ivi
compreso l’eventuale rimborso della I rata già versata.

Art. 8 – Ammontare della Borsa di studio 
con l’Opzione Collegio

Tutti i borsisti hanno diritto di aderire all’Opzione Collegio.
Tale opzione prevede che, per coloro che risultassero vincitori
del Concorso di ammissione o venissero riammessi nei
Collegi a gestione diretta UCSC, l’importo venga aumentato a
copertura completa delle tasse e contributi  universitari.
La prima rata, versata per formalizzare l’immatricolazione,
verrà rimborsata direttamente dall’Istituto Toniolo.
Gli studenti collegiali, alla fine dell’anno di corso, hanno inoltre
facoltà di chiedere il rinnovo del contributo per due volte
(matricole) o per l’anno successivo (specialisti). Tale rinnovo è
subordinato al raggiungimento dei requisiti previsti da Art. 9.
La volontà di aderire all’Opzione andrà comunicata alla
segreteria dell’Istituto appena ottenuto l’esito del Concorso
di ammissione e, in ogni caso, prima del 5 novembre 2010.



Art. 9 – Rinnovo per gli anni successivi
(riservata a coloro che aderiscono 
all’Opzione Collegio)

La conferma della Borsa di studio per l’anno accademico
successivo, riservata agli studenti borsisti ammessi nei Collegi
UCSC, 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 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 alle attività formative predisposte
appositamente per i collegiali (Progetto TOEFL, Progetto
Alte Scuole & Collegi, progetti di scambi internazionali
etc.).

L’Istituto Toniolo provvederà alla verifica del possesso 
dei suddetti requisiti da parte di ciascun Borsista, che è
comunque tenuto a presentare entro il 10 agosto di ogni
anno un certificato con esami superati, voti e date.
In ottemperanza dei punti b) e c) verrà richiesto un parere
scritto al Direttore del Collegio.
I moduli per la domanda di rinnovo verranno resi disponibili
dall’Istituto nel corso dell’anno.
Indipendentemente dalla durata del corso intrapreso e salvo
diverso parere della Commissione, per le matricole la durata
massima è fissata in tre anni (due rinnovi), mentre per gli
specialisti, in due anni (un rinnovo).
L’abbandono del Collegio comporta il decadimento della Borsa.

Art. 10 – Cause di sospensione
e di incompatibilità

La Borsa non verrà erogata nel caso lo studente fosse a
qualsiasi titolo esonerato dal pagamento delle tasse oppure
risultasse beneficiario di altre agevolazioni o borse di studio
di importo superiore a € 5.000.
Nel caso godesse già di esonero parziale o totale dalle tasse,
al posto della Borsa lo studente riceverà dall’Istituto Toniolo
unicamente un compenso di € 1.000.

L’adesione dello studente a progetti di scambio
internazionale promossi dal Servizio Relazioni Internazionali
dell’Università Cattolica, fatto salvo il raggiungimento dei
requisiti di merito in caso di rinnovo, non costituiscono
motivo di sospensione della Borsa. Lo studente è tenuto
comunque ad informare la segreteria dell’Istituto 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 – Termini di presentazione
della domanda

L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire, unicamente per 
via telematica, attraverso il sito internet dell’Istituto
www.istitutotoniolo.it/borsetoniolo entro e non oltre lunedì
31 maggio 2010 ore 12.00.
La domanda dovrà essere completata con la documentazione
prevista dall’Art. 3 da consegnare in occasione della prova
scritta del 5 giugno alla segreteria della sede prescelta.

Art. 12 – Composizione
della Commissione giudicante

La Commissione giudicante è così composta:

a) due membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto
Toniolo, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) tre docenti dell’Ateneo indicati dal Magnifico Rettore;
c) l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica

o un suo delegato.

Sarà presente alle sedute, con ruolo organizzativo,un segretario
indicato dall’Istituto Toniolo. La Commissione, considerato 
il numero delle domande pervenute, potrà inoltre avvalersi 
di altri componenti. La Commissione, in merito ai candidati
che fossero già residenti nei Collegi, potrà sentire il parere 
dei Direttori.
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