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H\H FOI':D1\TORE DELL'UI\'IVERSJT,\ CATTOLJC.A DEL SACRO CL'ORE 

FELLOWSHIP PROGRAM COE 
(COUNCIL OF EUROPE- STRASBOURG) 

PRESSO LA MISSIONE PERMANENTE DELLA SANTA SEDE 

AL CONSIGLIO D'EUROPA IN STRASBURGO 

EDIZIONE 20 17 

Con il Fellowship Program CoE, rivolto a neolaureati, PhD e studenti post
graduate dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, viene offerta l'opportunità di 

intraprendere un internship presso la Missione Permanente della Santa Sede presso il 

Consiglio d'Europa a Strasburgo (www.coe.int) 

L'iniziativa, alla II edizione nell'a.a. 2017-18, è promossa dall'Istituto G. 

Toniolo di studi superiori con l'obiettivo di inserire presso gli Uffici della 

rappresentanza permanente uno studente motivato e competente. Allo studente 

selezionato verrà garantita una formazione on-the-job grazie all'inserimento nello staff 
con funzioni operative. 

Il Fellowship Program CoE intende favorire in modo tangibile il dialogo tra la 

tradizione accademica cattolica e l'impegno diplomatico della Chiesa contribuendo così 

alla promozione dei diritti umani fondamentali e dei valori cristiani. 
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Per poter pattecipare alla presente iniziativa è necessario: 

l) 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 

mattedì lO ottobre 2017; 

2) non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età in data 10 ottobre 2017; 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 CANDIDA TI 

La preparazione del Candidato sarà valutata n eli' 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 peculiare struttura dell'Organizzazione, il Candidato sarà 

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

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

particolare attenzione sarà rivolta alla giurisprudenza della Cmte 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 in 

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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DURATA DEL PROGETTO E IMPORTO DELLA BORSA 

La durata d eli' intership è fissata in cinque mesi, a partire entro la seconda metà del 

mese di ottobre 2017, se non differentemente stabilito dalla Commissione. La borsa di 

studio, de li 'importo di € 7.000 è corrisposta dali 'Istituto Toniolo, e verrà erogata a rate, 

tramite versamenti su conto corrente intestato al vincitore, nei tempi e secondo le 

modalità che verranno comunicate dalla Segreteria direttamente all'interessato. Il 

rinnovo del beneficio, al termine del primo periodo, è possibile per un massimo di altri 

quattro mesi ed è previsto su richiesta da parte del Rappresentante della Santa Sede 

rivolta ali 'Istituto Toniolo. In caso di rinnovo, la borsa di studio verrebbe 

conseguentemente aumentata di € 5.600, per un totale lordo complessivo di € 12.600. 

Tutti gli importi indicati nel presente bando sono da considerarsi al lordo delle imposte 

dovute. 

I costi di viaggio, vitto e alloggio, assicurazione sanitaria e spese ordinarie sono a carico 

del borsista. L'ottenimento del visto di ingresso e permanenza in Strasburgo (per 

studenti non comunitari), l' individuazione di alloggio e la stipula del relativo contratto 

sono responsabilità del borsista. 

L'internship può essere interrotta in qualsiasi momento dalla Missione Permanente 

della Santa Sede con effetto di immediata cessazione della erogazione del contributo da 

parte dell'Istituto Toniolo per la quota residua. 

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda è composta da Modulo A e Modulo B, scaricabili dal sito internet 

www.istitutotoniolo.it, che devono essere compilati in tutte le loro parti e completati 

dagli allegati seguenti: 

• Cover letter, redatta in lingua inglese direttamente dal candidato a sostegno 

della propria candidatura. Dalla lettera si deve evincere chiaramente il titolo 

della tesi di Laurea o dottorato, data di conseguimento del diploma di laurea 

(o previsione), breve descrizione del proprio lavoro di ricerca, elenco di 

almeno tre ambiti di interesse coerenti con il lavoro che si immagina di 

svolgere; 

• Curriculum vitae in formato europeo, con foto . 

• 
propria tesi; 
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• Autodichiarazione, compilata sul modello messo a disposizione dall'Università 
Cattolica, attestante gli esami superati con voti, date e crediti formativi 
universitari conseguiti (nell'intero corso di studi presso l'UCSC) e voto di 

laurea, se già ottenuto il titolo; 

• eventuale documentazione integrativa, in particolare copia in carta semplice 
di certificazioni linguistiche internazionali eventualmente in possesso. 

La documentazione prodotta non verrà restituita. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE 

CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la versione cartacea della domanda 
improrogabilmente entro le ore 12.00 di martedì 10 ottobre 2017, utilizzando una 
delle seguenti modalità di trasmissione: 

• raccomandata A.R. indirizzata a Istituto G. Toniolo di studi superiori - Via S. 
Valeria, l - 20123 Milano, alla c.a. della Segreteria di Direzione con 
l' indicazione sulla busta "Candidatura Fellowship Consiglio d'Europa 
Strasburgo 2017" (non fa fede il timbro di spedizione, il candidato si assume il 

rischio di un mancato recapito entro il tetmine indicato); 

• consegna a mano presso gli uffici del Sostegno alla Formazione dell'Istituto 

Toniolo (Via S. Valeria, l - 20123 Milano ) con l'indicazione in busta: 
"Candidatura Fellowship Consiglio d'Europa Strasburgo 2017". 

Dell'intera domanda va predisposta identica copia elettronica in un unico file pdf, e 
inoltrata sempre entro entro le ore 12.00 di martedì 10 ottobre 2017 all ' indirizzo 
borsedistudio@istitutotoniolo.it, con in copia conoscenza l'indirizzo: observateur.saint
siege@orange.fr. Il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: "Candidatura 
Fellowship Consiglio d'Europa Strasburgo 2017". 

4 di 6 



NOTE 

IsTITUTO GIUSEPPE ToNI O Lo 
DI STUDI SUPERIORI 

EI\'H FOI\' DATORE DEll'Ui'-' IVERSIT,~ CATIOUC~ DEL SACRO CUORE 

In merito al Fellowship Program CoE Strasburgo, si precisa che: 

La selezione, consistente m un colloquio, verrà effettuata venerdì 13 

ottobre 2017 presso la sede dell'Istituto G. Toniolo- Via S. Valeria l 

20123 Milano. La data del colloquio qui indicata è tuttavia indicativa, e 

potrebbe variare anche in funzione dell'eventuale organizzazione di una 

prova scritta. Verrà inviata una convocazione ufficiale ai candidati con i 

dettagli di convocazione una volta scaduto il termine per la presentazione 

delle domande. 

Al colloquio verranno ammessi unicamente 15 candidati . In caso di 

numero consistente di candidature, la Commissione si riserva di 

escludere dalla selezione quanti presentassero un curriculum non in linea 

con le posizioni apette. 

Il colloquio dovrà essere sostenuto parzialmente in lingua inglese e, a 

discrezione della Commissione e tenuto conto delle competenze 

linguistiche del candidato, potrà essere sostenuto in patte anche in altre 

lingue. 

Le date e le sedi qui indicate potranno subire variazioni in relazione al 

numero dei partecipanti. La convocazione ufficiale dei candidati 

ammessi verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet nella 

pagina dedicata all ' iniziativa (www.istitutotoniolo.it) e, tramite posta 

elettronica, verrà formalizzata nel pomeriggio di mercoledì Il ottobre. 

Non sono disponibili programmi su cui prepararsi, ma saranno 

considerati come elementi preferenziali la conoscenza della struttura e 

del funzionamento del Consiglio d'Europa e/o della Corte Europea dei 

Diritti dell 'Uomo. La selezione si propone di accertare la convergenza 

tra preparazione e interessi del candidato e l'attività della Missione 

Permanente della Santa Sede, in vista di un proficuo inserimento. 

Per eventuali comunicazioni relative allo svolgimento del concorso 1 

candidati verranno contattati unicamente attraverso l'indirizzo di posta 
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L'assegnazione della Fellowship verrà comunicata via posta elettronica 

entro 15 giorni lavorativi dalla prova di concorso. L'elenco dei candidati 
idonei, in ordine di graduatoria, verrà altresì pubblicato sul sito 
dell'Istituto Toniolo. 

In caso di rinuncia da parte del candidato avente diritto, subentrerà il 
candidato idoneo successivo. Il primo dei candidati elencati è da 

considerare assegnatario del contributo. Egli dovrà far pervenire entro 7 
giorni dalla avvenuta comunicazione una dichiarazione di accettazione 
della borsa tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a Istituto 

Toniolo- Ufficio Sostegno alla Formazione- Largo Gemelli l - 20123 
Milano. Qualora vi fossero delle rinunce, sarà contattato dall'Istituto il 
candidato successivo che subentrerà al beneficio fino al termine della 
graduatoria pubblicata e limitatamente ai soli studenti ritenuti idonei 

dalla Commissione. 

Durante il lavoro dali' intern ci si attende puntualità esecutiva e impegno, 

in quanto pmte effettiva del gruppo di lavoro. Inoltre, l'assegnatario della 
borsa di studio, al termine del progetto si impegna a presentare 
all'Istituto G. Toniolo di studi superiori una relazione sull'esperienza 

formativa vissuta. 

L ' Istituto Toniolo si impegna a considerare occasioni per valorizzare lo 
studente che, grazie al contributo ricevuto, ha potuto accrescere e 

perfezionare la propria formazione. Allo stesso tempo, lo studente 

selezionato si impegna a contribuire alle iniziative che Università 
Cattolica e Istituto Toniolo potranno organizzare per promuovere questi 
e altri progetti di alta formazione. 
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