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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Per poter partecipare alla presente iniziativa è necessario: 

1) essere in possesso di diploma di laurea magistrale di II livello conseguito presso 

una delle sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (il possesso della laurea 

triennale non è sufficiente a presentare la propria candidatura). In ogni caso il 

titolo di laurea magistrale dovrà essere posseduto e certificabile entro e non oltre 

maiiedì 31 luglio 2018;

2) non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età in data 3 luglio 2018; avere 

ottima padronanza della lingua inglese, sia orale che scritta. Incide positivamente 

nella valutazione del candidato una conoscenza almeno elementare della lingua 

francese. 

Titolo preferenziale per l'assegnazione della borsa è l'essere iscritti presso l'Università 

Cattolica a un corso di dottorato preferibilmente in scienze sociali, relazioni 

internazionali, diritto internazionale, economia e ambiti collegati. 

PROFILO DEI CANDIDATI 

La preparazione del Candidato sarà valutata nell'ottica della sua collaborazione alle 

attività che la Missione Permanente della Santa Sede svolge nei diversi organismi del 

Consiglio d'Europa: Comitati intergovernativi, Assemblea Parlamentare, Comitato dei 

Ministri. In ragione della peculiai·e strnttura dell'Organizzazione, il Candidato sarà 

chiamato ad occuparsi di ambiti assai diversi della tutela dei diritti umani, quali, ad 

esempio, libe1ià religiosa, libertà di espressione, diritti sociali, migrazioni, bioetica. Una 

paiiicolare attenzione sarà rivolta alla giurisprudenza della Cmie Europea dei Diritti 

dell'Uomo. 

Inoltre il candidato sarà considerato in base alle attitudini seguenti: 

• capacità concettuale, analitica e di valutazione nella conduzione di ricerche e

analisi indipendenti, compresa la capacità di utilizzo di fonti di ricerca, tra

cui risorse elettroniche su internet e altri database;

• capacità di lavorare sotto pressione, capacità di lavorare in gruppo e m

organizzazioni complesse e capacità di raggiungere obiettivi di squadra;

• comprensione, condivisione e apprezzamento per la Chiesa Cattolica e

identificazione nei valori che la Chiesa persegue con il proprio operato

presso il Consiglio d'Europa in Strasburgo.
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