Associazione Magistra Vitae
BANDO DI CONCORSO A UNA BORSA DI STUDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
MASTER IN STORIA DELLA CHIESA PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014

ĽAssociazione Magistra Vitae bandisce un concorso a una borsa di studi in Storia della Chiesa. La
borsa ha la durata di un anno e l’ammontare è di € 12.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste
dalla legge. Le modalità di corresponsione saranno comunicate al vincitore.
Al concorso possono partecipare cittadini europei e non con Laurea Specialistica o Magistrale in
Lettere, Filosofia, Storia, Lingue e Letterature orientali o affini, di età non superiore ai 35 anni alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
La borsa non è cumulabile con borse attribuite da altri Enti né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura. Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria delľAssociazione (segreteria@magistravitae.org),
entro il 30 settembre 2013.
I concorrenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione in formatto pdf:
-curriculum vitae;
-una copia del documento attestante gli studi di laurea o dottorato;
-una copia di ogni eventuale titolo.
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri nominati dal Dipartimento di Storia della
Chiesa della Pontificia Università della Santa Croce. Oltre a questi, potranno essere chiamati a far parte della
Commissione anche membri esterni, scelti per la loro competenza nella disciplina oggetto del concorso.
La Commissione, graduati i candidati in base ai titoli presentati, può sottoporre quelli in possesso di
titoli adeguati ad un colloquio per la scelta definitiva.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Il periodo di fruizione della borsa non può essere differito per più di tre mesi dalla data di
assegnazione.
Entro 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà
inviare alla Segreteria dell′Associazione una lettera di accettazione della borsa stessa. Inoltre, entro 30 giorni
dalla stessa data, il borsista dovrà far pervenire la seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificati di cittadinanza e penale rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente bando;
c) dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla non cumulabilità della
borsa;
d) certificato di laurea.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione delle borse in questione. La presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Roma, 27 gennaio 2013
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

