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FELLOWSHIP PROGRAM OIV 

MISSIONE PERMANENTE DELLA SANTA SEDE 

PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A VIENNA 

EDIZIONE 2018 

Con il Fellowship Program OSCE, rivolto a neolaureati dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, viene offe1ia l'opportunità di intraprendere un internship presso la 
Missione permanente della Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna 
(www.osce.org; www.iaea.org; www.ctbto.org; www.unodc.org; www.unido.org.). 

L'iniziativa, alla III edizione nel2018, è promossa dall'Istituto G. Toniolo di studi 
superiori con l'obiettivo di inserire presso gli Uffici della Rappresentanza Permanente a 
Vienna uno studente motivato e competente. Allo studente selezionato venà garantita una 
formazione on-the-job grazie all'inserimento nello staffcon funzioni operative. 

Il Fellowship Program OIV 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 partecipare 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 cetiificabile entro e non oltre lunedì 
4 dicembre 2017, ore 12.00; 

2) non aver ancora compiuto il trentesimo anno di età in data 4 dicembre 2017; avere 
ottima padronanza della lingua inglese, sia orale che scritta. Incide positivamente 
nella valutazione del candidato, essendo pure d'aiuto per il disbrigo di facendo 
burocratiche necessarie a Vienna, la conoscenza della lingua tedesca. 

Titolo preferenziale per l'assegnazione della borsa è l'aver frequentato presso 

l'Università Cattolica dei corsi in scienze sociali, relazioni intemazionali, diritto 
intemazionale, economia e ambiti collegati. 

PROFILO DEI CANDIDATI 

Le conoscenze delle quali il Candidato è in possesso saranno valutate al fine di potergli 
assegnare delle aree tematiche particolari tra cui ad esempio: "diritti umani, rifugiati

migranti, sviluppo sostenibile, sicurezza e disarmo etc." che rientrano nelle questioni 
trattate nelle Organizzazioni Intemazionali presso le quali opera la Rappresentanza della 
Santa Sede a Vienna e che sono di patiicolare interesse per il Santo Padre e per la Santa 
Sede. 

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 intemet e altri database; 

• capacità di lavorare sotto pressione, capacità di lavorare in gruppo e m 
organizzazioni complesse e capacità di raggiungere obiettivi di squadra; 

• 

le Organizzazioni Intemazionali a Vienna. 
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DURATA DEL PROGETTO E IMPORTO DELLA BORSA 

La durata del programma è fissata in sei mesi. La borsa di studio, dell'importo di € 8.400 
è conisposta dall'Istituto Toniolo, e venà erogata a rate, tramite versamenti su conto 

conente intestato al vincitore, nei tempi e secondo le modalità che venanno comunicate 
dalla Segreteria dell'Istituto Toniolo direttamente all'interessato. Il rinnovo del beneficio, 
al termine del primo semestre, è possibile per un massimo di altri cinque mesi ed è 
previsto su richiesta da parte del Rappresentante Permanente della Santa Sede rivolta 
all'Istituto Toniolo, In caso di rinnovo, la borsa di studio venebbe conseguentemente 

aumentata di € 7.000, per un totale lordo complessivo di € 15.400. 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 pe1messo per la pe1manenza a Vienna, 
l'individuazione di alloggio e la stipula del relativo contratto sono responsabilità del 

borsista. 

Gli esiti della selezione vetTanno comunicati entro il mese dicembre 2017, mentre l'inizio 
dell'internship è previsto a partire dal15 gennaio 2018. 

L' internship può essere intenotta in qualsiasi momento dalla Missione Permanente della 
Santa Sede a Vienna 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, 
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 fmmato europeo, con foto. 
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• Due lettere di referenza, di cui una del docente relatore della propria tesi; 

• 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 
e titolo; 

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

La documentazione prodotta non venà restituita. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE 

CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la versiOne catiacea della domanda 
improrogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì 4 dicembre 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 Organizzazioni Internazionali a Vienna 
2018" (non fa fede il timbro di spedizione, il candidato si assume il rischio di un 

mancato recapito entro il 4 dicembre 2017, ore 12.00); 

• 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 Organizzazioni Internazionali a Vienna 2018". 

Dell'intera domanda va predisposta identica copia elettronica in un unico file pdf, e 
inoltrata sempre entro lunedì 4 dicembre 2017, ore 12.00 all'indirizzo 
borsedistudio@istitutotoniolo.it, con m copta conoscenza l' indirizzo: 
mission@holyseevienna.org. Il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: 
"Candidatura Fellowship Organizzazioni Internazionali a Vienna 2018". 
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In merito al Fellowship Program Organizzazioni Internazionali a Vienna, si precisa 

che: 

La selezione, consistente in un colloquio, verrà effettuata lunedì 11 
dicembre 2017 (data che verrà confermata nei giorni immediatamente 
successivi alla chiusura delle iscrizioni) presso la sede dell'Istituto G. 

Toniolo - Via S. Valeria l 20123 Milano. 

Al colloquio verranno ammessi unicamente 15 candidati. In caso di 
numero consistente di candidature, la Commissione si riserva il diritto di 
escludere dalla selezione quanti presentassero un curriculum non in linea 

con le posizioni aperte. 

Il colloquio dovrà essere sostenuto in lingua inglese - italiana e, a 
discrezione della Commissione e tenuto conto delle competenze 
linguistiche del candidato, potrà essere sostenuto in patie anche in altre 

lingue. 

Le date e la sede qui indicate (in patii colare la data del colloquio) 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 entro mercoledì 6 dicembre 
2017. 

Non sono disponibili programmi su cui prepararsi, ma è utile la 
conoscenza dei temi di discussione attraverso la lettura della 
documentazione disponibile sui siti internet www.osce.org; 
www.iaea.org; www.ctbto.org,· www.unvienna.org; www.unido.org. La 
selezione si propone di accertare la convergenza tra preparazione e 
interessi del candidato e le posizioni disponibili, in vista di un proficuo 
inserimento per il periodo dello stage nella Missione Petmanente a 

Vi enna. 

Per eventuali comunicazioni relative allo svolgimento del concorso i 

candidati venanno 

5 di 6 



IsTITUTO GIUSEPPE ToNIOLO 
or STUDI SUPERIORI 

EI\'TE FOI\'DATORE DELL'Ui'.'IVERSITA (j\TTOLIO\ DEL SIICRO ClJORE 

elettronica comunicato in fase di iscrizione che dovrà essere il medesimo 
utilizzato per l'inoltro della copia digitale della domanda. 

L'assegnazione della Fellowship venà comunicata via posta elettronica 
entro il 22 dicembre 2017. L'elenco dei candidati idonei, in ordine di 
graduatoria, venà altresì pubblicato sul sito dell'Istituto Toniolo. 

In caso di rinuncia da patie 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 Direzione 
Istituto Toniolo- 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 patie effettiva a tempo dete1minato dello staff della Missione 
Pe1manente della Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali a 
Vi enna. 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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