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FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII 
via san Vitale, 114 / I-40125 Bologna (tel. +39.051.239.532) 

Ric. con DPR 06/04/1990 - www.fscire.it 

Alta Scuola Europea di Scienze        Istituto per le Scienze 
religiose “Giuseppe Alberigo”                                    religiose di Bologna 

 

BANDI 2016 

_______________________________________________________________ 

 

Corso triennale di perfezionamento in Scienze religiose 
(Titolo equipollente al dottorato di ricerca) 

 

1. In attuazione dell’Accordo con il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese (D.G.S.P.), sottoscritto in Roma il 22 

gennaio 2016,  la Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII  

mette a concorso tre posti di formazione e ricerca - con borsa di 
studio - nelle discipline storico-religiose per l’ammissione al Corso 

triennale di perfezionamento in Scienze religiose (triennio accademico 

2016-2018) presso l’Alta Scuola europea di Scienze religiose “Giuseppe 
Alberigo”, destinati a giovani studiosi - di età non superiore a 35 anni - 

provenienti da Egitto e Turchia. Il diploma di perfezionamento 
scientifico, conseguito al termine del corso,  è equipollente - a istanza di 

parte, a norma del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 

28/10/1998) - al dottorato di ricerca. 

2. Le borse di studio, di importo mensile di euro 900,00, al netto 

delle trattenute di legge, sono offerte per due posti  dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - D.G.S.P.; per un posto  

dalla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII.    

Le borse avranno durata di 12 mesi a decorrere dal mese di ottobre 

2016 e saranno erogate in rate mensili - rispettivamente - per due borse 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - 

D.G.S.P., e per una borsa dalla Fondazione per le Scienze religiose 

Giovanni XXIII. Il Ministero e la Fondazione  si faranno altresì carico delle 
spese di assicurazione per infortunio e malattie dei rispettivi borsisti, ad 

esclusione delle patologie pregresse e delle protesi dentarie. 

3. Possono presentare domanda giovani studiosi, di età non 
superiore a 35 anni,  provenienti da Egitto e Turchia, in possesso di 

titolo di studio di livello universitario (equipollente alla laurea 

specialistica o magistrale dell’ordinamento italiano), in ambiti disciplinari 
coerenti con gli  obiettivi formativi del corso di perfezionamento, 
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conseguito entro il 30 giugno 2016. La domanda è da inviare per mail a 

segreteria@fscire.it e, contestualmente, da inserire nella piattaforma 

online del Ministero dalle ore 12 (ora italiana) di lunedì 20 giugno 
2016 alle ore 12 (ora italiana) di venerdì 8 luglio 2016 e dovrà 

contenere le generalità complete del candidato - comprensive del 

domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica - e l’indicazione del titolo di 
studio conseguito.  

La domanda dovrà essere integrata, con plico postale a parte, dalla 

seguente documentazione, redatta in lingua italiana o inglese: copia 
cartacea della domanda; diploma di laurea o titolo di studio equipollente; 

argomento della tesi di laurea; illustrazione del curriculum formativo e 

degli interessi di ricerca; autocertificazione delle competenze linguistiche 
classiche e moderne; due lettere di presentazione da parte di docenti o 

studiosi in ambito storico-religioso; eventuali pubblicazioni del candidato 

nel campo delle discipline storico-religiose. La documentazione, in busta 
chiusa, è  da inviare - entro venerdì 8 luglio 2016 - a: Segreteria della 

Fondazione per le Scienze religiose, Via San Vitale, 114 / I-40125 

Bologna (Italia). Della data di spedizione fa fede il timbro dell’ufficio 
postale o corriere di spedizione accettante. Entro lo stesso termine dovrà 

altresì essere inviata per mail copia della tesi di laurea in formato Pdf 

all’indirizzo: segreteria@fscire.it  

4. L’individuazione dei borsisti avverrà ad opera di un’apposita 

Commissione ad hoc, composta da due rappresentanti del Ministero - 

D.G.S.P. e da due rappresentanti della Fondazione, che si riunirà presso il 
Ministero. La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle 

domande e designerà, con graduatoria di merito, i vincitori delle borse di 

studio. La valutazione comparativa avverrà sulla base dei titoli di studio 
presentati, delle competenze specifiche dei candidati e degli interessi di 

ricerca nell’ambito delle discipline storico-religiose. 

5. L’esito della valutazione, con la relativa graduatoria di merito, 
sarà pubblicato online sul sito della Fondazione entro il 30 luglio 2016 e 

sarà tempestivamente comunicato ai soli vincitori delle borse di studio - 

rispettivamente - per il tramite delle Ambasciate italiane accreditate nei 
paesi interessati, limitatamente alle due borse offerte dal  Ministero - 

D.G.S.P., e dalla Fondazione per la borsa di studio offerta dalla 

medesima. 

6. I borsisti sono tenuti a richiedere alla Rappresentanza 

diplomatica o consolare di competenza il visto di ingresso in Italia per 

motivi di studio. Resta a carico dei vincitori la comunicazione del loro 
ingresso sul territorio italiano agli Uffici competenti dell’Autorità di 

Polizia, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 

immigrazione, al fine del rilascio del permesso di soggiorno. 

7. Ogni borsista dovrà attenersi a quanto contenuto nel precedente 
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punto 6 e nel «Regolamento del borsista» pubblicato sul sito internet del 

Ministero, pena la decadenza della borsa. 

8. L’ammissione al Corso decorrerà dall’1 ottobre 2016.  Agli 
allievi è chiesto, in conformità al «Regolamento dell’Alta Scuola», di 

attendere agli studi e alle attività formative e di ricerca con carattere di 

esclusività, per 44 settimane annue, a tempo pieno, negli orari di 
apertura dell’Istituto (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30). Gli 

allievi sono altresì tenuti a partecipare ai seminari interni e all’attività di 

gestione.  A ciascun allievo sarà assegnato - dalla Direzione dell’Alta 
Scuola, d’intesa con il Segretario della Fondazione – un Tutor, che ne 

verificherà l’effettiva partecipazione ai corsi e i risultati ottenuti. Agli 

allievi  saranno altresì offerte le facilities di ricerca, oltre alla piena 
fruibilità della biblioteca  e degli archivi della Fondazione. 

 9. Per il triennio accademico 2016-2018 l’attività di ricerca, 

compresa la tesi di perfezionamento scientifico, sarà prioritariamente 
indirizzata alla storia dell’ecumenismo - con specifico riferimento alla 

varietà confessionale del cristianesimo - e alla storia conciliare. 
L’argomento specifico della ricerca e della tesi di perfezionamento 
scientifico sarà assegnato al borsista dal Comitato scientifico della 

Fondazione al termine del primo anno del Corso. 

 10. L’ammissione agli anni successivi al primo, su parere 
favorevole del Comitato scientifico e del Segretario della Fondazione, è 

subordinata all’avanzamento del lavoro di ricerca, alla regolare frequenza 

e alla partecipazione con profitto alle attività formative. Al termine del 
triennio, gli allievi devono sostenere l’esame per il conseguimento del 

diploma di perfezionamento, consistente nella discussione di una 

dissertazione scritta («Tesi di perfezionamento scientifico»), davanti al 
Comitato scientifico. 

 11. La realizzazione delle attività scientifiche, formative e 

seminariali, unitamente ai  rapporti con gli allievi, è curata dal Direttore 

e dal Coordinatore dell’Alta Scuola nell’ambito degli indirizzi e dei 

programmi definiti dal Comitato scientifico d’intesa con il Segretario della 

Fondazione. 

 12. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le 

disposizioni contenute nel «Regolamento dell’Alta Scuola», approvato dal 

Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 12 giugno 
2015, e le clausole dell’Accordo sottoscritto in Roma il 22 gennaio 2016 

tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - 

D.G.S.P. e la Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII. Il testo 
del Regolamento e le informazioni sui programmi e le attività dell’Alta 

Scuola  sono disponibili  online sul sito della Fondazione www.fscire.it 

http://www.fscire.it/

