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BORSE DI STUDIO PARZIALI PER VITTO E ALLOGGIO 
 
 
 

Borse di studio parziali per vitto e alloggio pari a 2.950€*. 
 

Destinatarie 
• Studentesse di Lauree specialistiche 
• Dottorande 
• Studentesse di Master di II livello 
• Studentesse di post Dottorato 

 

Requisiti 
- Motivazioni allo studio 
- Distinte per atti o impegno solidale e/o civile (nei campi dell’educazione; del servizio agli 
svantaggiati, ai malati, ai disabili; della cittadinanza attiva; della sensibilizzazione ecologica) 
- Impegnate in percorsi di studio o in progetti di ricerca: 

• interdisciplinari; 
• che coniughino scienza e fede o di inculturazione del messaggio cristiano; 
• di sviluppo del dialogo e della collaborazione tra le religioni; 
• nell’ambito dell’ecologia integrale (economico, sociale, scientifico) 

- Condizioni economiche svantaggiate. 
 

Documenti da produrre 
a. Lettera di presentazione del vescovo diocesano; 
b. Lettera di presentazione del referente civile o ecclesiale che conosce personalmente la 
candidata e ne attesti l’impegno solidale e/o civile nel campo indicato dalla candidata; 
c. Lettera di presentazione dell’ultimo referente accademico (es. direttore di tesi, preside, 
decano, direttore, rettore); 
d. Documentazione accademica precedente (es. diploma, laurea, licenza); 
e. Curriculum Vitae accademico  
f. Lettera di autopresentazione e di richiesta della candidata in cui esprime: 

1. proprio profilo (con prospettive di inserimento accademico o professionale; eventuali 
esperienze ecclesiali); 
2. motivazioni intrinseche dello studio; 
3. adesione al progetto formativo dello Studium Evangelii Gaudium 

g. Certificazione della situazione economica per sostenere la richiesta della borsa di studio (es. 
dichiarazione ISEE, reddito familiare, se usufruisce di altra borsa di studio o qualsiasi altra 
forma di sostentamento). Tutte le certificazioni devono riportare firma autografa dalla 
richiedente. 
h. Documento d’identita  valido (per non UE: passaporto in corso di validita  o permesso di 
soggiorno per motivi di studio). 

 
* La borsa di studio comprende 300€/mensili (50% per una camera singola, comprese colazione e cena) da ottobre 
2020 e giugno 2021 (9 mesi), oltre le spese di riscaldamento pari a 250€, presso il Conservatorio SS.Concezione – 
Studium Evangelii Gaudium. 
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Termine della domanda: 31 agosto 2020 
 
 
 
Le lettere devono essere indirizzate a: 
Mons. Pierangelo Pedretti, Presidente della Fondazione “Conservatorio SS. Concezione” 
 
Tutti i documenti devono essere inviati via email: 
alla prof.ssa Elisabetta Casadei, Responsabile dello Studium Evangelii Gaudium 
(direzione@santissimaconcezione.org). 
 
 
 
 Una Commissione, costituita dal Presidente, valutera  la documentazione ricevuta per 
redigere la lista delle candidate meritevoli. Le candidate meritevoli saranno quindi contattate 
dalla Commissione per un colloquio conoscitivo al fine dell'attribuzione della borsa di studio. 
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