
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
intitolate ai fondatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore offerte 

dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori a Studenti  
ammessi ai Collegi dell’Ateneo 

 
Premessa 
«Un’Università di ispirazione cristiana può diventare il luogo di una cultura che consapevol-
mente si alimenta alle sorgenti del Vangelo ed elabora una mediazione scientifica e culturale ca-
pace di dischiudere domande di futuro». Queste parole del cardinale Dionigi Tettamanzi ben 
motivano l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Ente fondatore e garante 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a promuovere alcune Borse di studio, al fine di favori-
re la formazione dei giovani talenti e con l’obiettivo di contribuire – mediante 
l’accompagnamento di alcuni Studenti lungo il cammino universitario – a un progetto educati-
vo, culturale e professionale al servizio delle Chiese particolari. 
Come punto di forza di questo progetto l’Università Cattolica mette a disposizione degli Studen-
ti fuori sede i suoi Collegi, offrendo loro l’opportunità di vivere insieme ad altri il proprio percor-
so di Studi in un contesto formativo di eccellenza: un segno che indica una direzione verso cui 
procedere nell’ambito di un rinnovato legame con le Chiese locali italiane. 
A partire dall’anno accademico 2008-2009, il Concorso prevede l’assegnazione di 20 Borse di stu-
dio complessive, suddivise per Sedi (1 Brescia, 3 Roma, 12 Milano e 4 Piacenza), attivate utiliz-
zando parte dei contributi raccolti con la 84a Giornata Universitaria (6 aprile 2008): 

a) 12 per le matricole iscritte alla Laurea triennale oppure alla Laurea magistrale a ciclo u-
nico; 

b) 8 per gli iscritti alla Laurea specialistica oppure al quarto anno della Laurea magistrale a 
ciclo unico oppure al Dottorato di ricerca. 

 
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione al Concorso 
Il Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio è bandito annualmente dall’Istituto Toniolo 
di concerto con il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica per gli Studenti che abbiano con-
giuntamente i seguenti requisiti: 

a) siano iscritti al 1° anno della Laurea triennale, della Laurea magistrale a ciclo unico, del-
la Laurea specialistica o del Dottorato di ricerca presso l’Università Cattolica; 

b) siano stati ammessi a uno dei Collegi dell’Università Cattolica; 
c) 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 delle Borse di stu-
dio sono: 

a) per le matricole l’essere in possesso dell’Esame di Stato con una votazione non inferiore a 
90/100; alla domanda va anche allegato un documento attestante le medie dei voti ripor-
tati negli ultimi tre anni delle Scuole superiori; 

b) per gli iscritti alla Laurea specialistica o al quarto anno della Laurea magistrale a ciclo 
unico o al Dottorato di ricerca l’essere in possesso del Diploma di Laurea con una vota-
zione non inferiore a 99/110; alla domanda va anche allegato un documento attestante gli 
esami superati con i voti e i crediti conseguiti. 

 
Art. 3 – Requisiti di reddito 
Non sono richiesti requisiti di reddito. 



Se lo Studente è in possesso dei requisiti di reddito per concorrere alle Borse di studio regionali è 
tenuto a presentare domanda al Servizio Diritto allo Studio dell’Università Cattolica. 
 
 
Art. 4 – Prove del Concorso 
Le prove del Concorso consistono 

a) in un test di cultura generale; 
b) in un colloquio con la Commissione Giudicante. 

I criteri per l’attribuzione del punteggio vengono predeterminati dalla Commissione a sua insin-
dacabile discrezione. Verrà tenuta in debito conto la distanza tra la residenza dello Studente e la 
sede del Corso di Laurea. 
I giudizi espressi dalla Commissione sono inappellabili. 
 
Art. 5 – Contenuto del colloquio con la Commissione Giudicante 
Nel colloquio con lo Studente la Commissione Giudicante valuterà: 

a) la serietà dell’impegno nello studio universitario; 
b) le motivazioni della scelta dell’Università Cattolica; 
c) l’impegno ecclesiale nella Diocesi d’origine; 
d) l’impegno a partecipare alle iniziative promosse dalla Direzione del Collegio, 

dall’Università Cattolica, dal Centro Pastorale e dall’Istituto Toniolo; 
e) l’impegno a partecipare alle attività formative che verranno approntate per il gruppo dei 

Borsisti; 
f) l’impegno a organizzare attività all’interno del Collegio. 

La valutazione della Commissione Giudicante è discrezionale e insindacabile. 
 
Art. 6 – Ammontare della Borsa di studio 
La Borsa di studio garantisce al vincitore la gratuità del vitto e dell’alloggio secondo le tariffe 
praticate dal Servizio Diritto allo Studio per i rispettivi Collegi a seconda del tipo di camera as-
segnata. 
Lo Studente in possesso dei requisiti di reddito per concorrere alle Borse di studio regionali è te-
nuto a presentare domanda al Servizio Diritto allo Studio dell’Università Cattolica (vedi Art. 3): 
in caso di vincita della Borsa di studio regionale allo Studente viene erogato un contributo di 
2.500 Euro quale compenso per gli impegni di cui all’Art. 9. 
 
Art. 7 – Modalità di corresponsione della Borsa di studio 
La corresponsione della Borsa di studio sarà effettuata da parte dell’Istituto Toniolo. 
 
Art. 8 – Conferma per gli anni successivi 
La conferma della Borsa di studio per l’anno accademico successivo avverrà solo nel caso in cui 
il Borsista: 

a) abbia raggiunto entro la sessione estiva lo stesso numero di crediti richiesti per le Borse 
di studio regionali con una media non inferiore a 26/30 (senza l’utilizzo del Bonus e senza 
considerare le eventuali idoneità previste dal piano di studi); 

b) abbia presentato domanda di ammissione al Collegio per l’anno accademico successivo; 
c) abbia assolto gli impegni dei Borsisti fissati dall’Art. 9; 
d) non sia incorso in violazioni gravi del Regolamento dei Collegi dell’Università Cattolica; 
e) abbia collaborato con la Direzione del Collegio alla promozione delle attività interne. 

Di concerto con la rispettiva Direzione del Collegio, l’Istituto Toniolo provvederà alla verifica 
del possesso dei suddetti requisiti da parte di ciascun Borsista, che è comunque tenuto a presen-



tare alla data del 31 luglio di ogni anno un documento attestante gli esami superati con voti e 
crediti conseguiti. 
L’abbandono del Collegio comporta il decadimento della Borsa. 
 
Art. 9 – Impegni dei Borsisti 
I Borsisti sono tenuti a: 

a) partecipare alle iniziative promosse dalla Direzione del Collegio, dall’Università Cattoli-
ca, dal Centro Pastorale e dall’Istituto Toniolo (in particolare i corsi estivi residenziali di 
orientamento universitario); 

b) partecipare alle attività formative che verranno appositamente predisposte; 
c) organizzare attività all’interno del Collegio. 

 
Art. 10 – Cause di sospensione e di 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 Giudicante e dalla rispettiva 
Direzione del Collegio, e di considerare la possibile incompatibilità con altre forme di aiuto eco-
nomico proveniente da enti pubblici o privati. 
 
Art. 11 – Termini di presentazione della domanda e relativa documentazione 
La domanda di ammissione al Concorso, da compilarsi su apposito modulo da ritirare presso 
l’Istituto Toniolo a partire dal 15 settembre fino al 10 ottobre 2008, dovrà essere presentata allo 
stesso, unitamente alla documentazione indicata, entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2008. Nel caso 
di domande pervenute a mezzo postale 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: 

a) da una lettera di presentazione del candidato a firma del Parroco della Parrocchia di ap-
partenenza; 

b) dal curriculum vitae et studiorum del candidato; 
c) dai documenti attestanti il merito pregresso di cui all’Art. 2. 

 
Art. 12 – Composizione della Commissione Giudicante 
La Commissione Giudicante è così composta: 

a) un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Toniolo, che svolge le funzioni 
di Presidente; 

b) quattro Direttori dei Collegi dell’Università Cattolica indicati dal Magnifico Rettore, di 
cui uno svolge le funzioni di Segretario; 

c) un Docente dell’Università Cattolica indicato dall’Istituto Toniolo; 
d) un Sacerdote del Centro Pastorale indicato dall’Assistente Ecclesiastico Generale 

dell’Università Cattolica. 
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