Allegaton. 1

BANDO PERL'ASSEGNAZIONEDELLE BORSEDI STUDIO
DEL CENTROANIVERSITARIO CATTOLIC O
A.A.2013-2014
(scadenza15 maggio 2013)

1. Il Cento Universitario Cattolico (CUC) mira ad aiutare gìovani laici aspiraùti alla cariera
ùnivenitaria nel conseguiúento della necessariaprepatazioDescientifca e a tale scopo
mette a dlsposizioneper l'anno 2013-2014n- 21 borse di studio L'impoÍo di clascuna
borsaè di € 6.000annui,al lordo delleìmposizionifiscali previstedallalegge
La bo$a di shdio viene assegratasu progetto triennale ed è sottopostaa verifca a.'rnuale
A conclusione
da parte dei Coúitato Docenti,che può propomela rcaocaal Presidente.
della dcerca, il bo$ista dowà prcdure ùn sintetico articolo scientifico o una breve
monografia, rispetlo a cui il CUC non assumealcun impegno di Pubblicazione.
3. Possono presentaredomanda tutti i laici (con esciusione di caldidati agli ordini sacri,
novizi e úembri di Istituti di vita consacrata):
d) in possessodi ùn diploma di laurea di secondolivello (o quadriennale/quinquenaalede1
vecchio ordinaJnento),consegrito prcsso uúa Univenità italiala entro I'anno accademico
2011/2012e con valutazionenon ideriore a 104/110:
,) residenti in ltalia;
c) nati dopoil31 dicembre1981;
d) it cui reddito personalecoúplessivo lordo previsto per l'anno 2013 non suPeri la somma
di € 15.000 (l candidato è lenuto a comunicare lempestìvamenteogni variazione del
rcdditopresunto,penaI'esclusionedal conco6o).
4. n candidatodortà presentarela segnelltedocuúentMione:
a) sched.apersonale del candídato da compllarecoÍettaFìente in sta$patello (a11.2);
b) curicúlun dettagliato del candidaîo, compresivo de11eesperienze ecclesiali (ad es.
animatoreparrocchiale o di oratono, catechista,vfa di associazione,movimento. eruppo,
alho):
c) certificato di laurea in originale con i1 piano di studi se8lito e 1evotazioni dPofale nei
singoli esard;
d) copiacafaceadellaîesidi laurea conformeall'originale;
e) progettadi icerca per il qualesi presentala domandadi bona di shrdio,da cui rìsultino:
la motivazionedellatematicaprescelta;I'illustrazionedeil'ipotesidi studioe i risultatiche
si intendono raggiungere;ìl piano di lavoro n'iennalee i'articolazione annualeprevista; la
bibliografia di partenzaper l'elaborazione del progetto:
f) elenco dl agnt afÍo docùúento o p.oduzione scienúfica che il candidatonieÍà oppofuno
presentarc ai fini del1a valutaziotre e utile a comprovare 1a proPda quzìificazioDe in
relazioneal tema della dcerca.L'elencodovrà esserecoíedato da: abstact (massimo30
absÚact
dghe), indice e bibliograila per eventualitesi ab doftoratoo specializzazione:
(massimo15 dghe) per ogni altro testo.Si pregadi non allegarele pubbljcazionii1lcluse
nell'elenco:

g) elenca defle altre eventuali istituzioni (statali e non) alle quati i1 candidato abbìa

analogadomandaenhoil 15 úaggio 2013;
preseútaloo intendapresentare
h) pretentaziane accademica da parte del docente lelatorc della tesi di laurea con una
valutazlone delle atîttudini de1candidatoriguado all'atli\itàl di ricerca;
díchiarazianedcl docenteche segueil progetta in cui attesti1avalidità e I'utìljtà de1la
dcerca, Ia slla alisponibiliîà a segnimelo sviluppo e ad essereeventualmentecontatlato dal
CUC per delucidazionie consìdeGziomdi medto sul lavoropresentato;
da pafie del Vescovoo del Vicario GeneraledellaDiocesidi
ecclesiasricd
l) presentazíone
residenza.
Si fa presenteche i docùmenli,esclusala tesi di lawea, devono esserepresentatlm
originale e che fotocopie o faÌ non saranno considerati validi Per consentire
l'archiviazione, tutta la documentazione(ad eccezionedel1atesi di laùrea) non dovrà esserc
dlegata né pinzata.
dchiestadeve essereinviata per postao coriere enfo il 15 úaggjo
I-a documentazione
2013(faràfedei1tìmbropostale)al seglenteindirizzo:
O CATTOLICO
U\XTERSITARÍ
CEI . CE^"TRO
Aurelia' 50
Circonvallazione
l-00165- ROMA
Per motivi organizzativi non saraDnocomunqne accettatele domande che, pÙr spedite
ento il temine prevlsto, aÍivino ott e il 31 maggio 2013
prcssola Portineriadella sedeCEI di
poÍà ancheessereconsegnata
La document^zioDe
Circ.neAureùa.50 dal lunedìal venerdì,dalle8,30alle 18'00
6. Le bo$e veÍatno assegnatedal Presidente,dopo aver acquisito il parere del Comitato
Docenti. La valutazione avverà suila P.odùzlonescientiflca del candidato,sul pro€raÍrma
ali ricerca prcposto e sùlle attitudinì risuitanti dalla docÙmentazionepresentata'

7. I candiilaf verrannoinJormati circa l'esito della domaDdaellEo il mesedi novembre2013

L'acceltazìoÍe defa boIsa compofa la partecipazione agli impegni del CUC, pena ìa
deliabotsa.
decadsnza

8. 11Cento Universitado Cattolico tralterrà Pressoi propri archivi tutta la documentazione
inviata eccettola tesi di lauea (d1cui non si assicurala restituzione) Il CUC si riserva il
diritto di richiedere la prova della veridicità delle dichialazioni rese La mancata
corrispondenzafra drchiarazionee verifica coúpoÍa l'inafnmissibilità della domandao la
del godimentodellabo$a.
decadenza

9. I-a úancata presenÉzioneenÍo la data di scadenzadi tutta la documentazioneichiesia al
Dunto4 comDortal'inarìmissibilità de1ladomanda.
10. I caúdidatipotnirro parteciparea1 concorsoper 1'asseglazionedi una delle borse di
sftdio del Cenfo ]l,nivenitarioCattolicoper non più di tie volte
11. tr CUC garanlisceil pieno riserbo sui dati richiesti' che veranno consen'atipressoil
proprio archivio.

