
 

 
 
 
 

FONDAZIONE CIVITAS LATERANENSIS 
 

 

CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 2017/2018 
 

 

LA STORIA E LO SCOPO 

 

La Fondazione Civitas Lateranensis, nata nel 1996 per volere del Santo Padre, ha come suo 

fine istituzionale la promozione ed il sostegno della Pontificia Università Lateranense e di 

tutte le altre realtà a vario titolo legate all’Alma Mater Lateranensis. 

 

IL CONCORSO 

 

Ogni anno la Fondazione indice un concorso per borse di studio da destinarsi agli studenti, 

sacerdoti, religiosi e laici, meno abbienti e più meritevoli che intendono studiare presso una 

delle Facoltà o Istituti dell’Università Lateranense. 

 

Le forme di aiuto sono tre:  

 

1) Borse di Studio: comprensive di vitto, alloggio (presso strutture legate all’Università) 

e tasse accademiche. 

2) Assegni di Studio: l’assegno di studio copre solo le spese delle tasse accademiche 

nella misura stabilita, di anno in anno, dalle Autorità Accademiche. 

3) Rinnovo: richiesta di prolungamento della borsa o dell’assegno, concessa in casi del 

tutto straordinari e a discrezione della Commissione di valutazione. 

 

 

LA PROCEDURA 

 

Lo studente che intende partecipare al concorso deve predisporre la seguente 

documentazione: 

 

1) Lettera del Vescovo (o del Superiore in caso di Religiosi) indirizzata al Rettore 

Magnifico, S.E. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B. 

La lettera deve indicare: 

a. Autentica del Nunzio apostolico (extra-UE) e del Vescovo (in caso di Religiosi); 

b. Nome del candidato; 

c. Breve presentazione dello stesso; 

d. Facoltà prescelta e ciclo (istituzionale, licenza, dottorato, master…); 

e. Numero di anni per cui si richiede l’aiuto, specificando se si tratta di “borsa”, 

“assegno” o “rinnovo”; 
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f. Prospettive di impegno dello studente nella Diocesi una volta terminati gli 

studi a Roma. 

g. Se già in possesso di alloggio a Roma, indicare l’indirizzo di riferimento. 

 

2) Compilazione del modulo sottostante; 

3) Curriculum Vitae; 

4) Fotocopia del passaporto in corso di validità (per i cittadini EXTRA-UE) o fotocopia 

di un documento di identità valido (per i cittadini UE); 

5) Fotocopie di documenti autenticati comprovanti gli studi compiuti (scuola superiore, 

eventuali studi in seminario, eventuali titoli universitari…) e il possesso dei requisiti 

di ammissione; 

6) Modulo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), per gli studenti Italiani. 

 

 

La domanda deve essere inviata inderogabilmente entro il 31 Dicembre di ogni anno 

(precedente all’A.A. che si intende frequentare, farà fede il timbro postale), via posta 

ordinaria al Rettore Magnifico (Pontificia Università Lateranense - Piazza San Giovanni 

in Laterano, 4 - 00184 - Roma - ITALY) e anticipata via e-mail a: fondazione_civitas@pul.it  o 

via fax al numero + 39 06 698 95521. Non saranno prese in considerazione le domande 

inoltrate dopo la scadenza del termine o con documentazione incompleta. 

 

L’esito della domanda sarà comunicato direttamente dal Consigliere Delegato della 

Fondazione (per e-mail) nel successivo mese di Maggio con lettera indirizzata all’Autorità 

che ha presentato il candidato. 

 

 

I REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Ciascun candidato dovrà possedere necessariamente i requisiti di ammissione richiesti per 

poter accedere al Ciclo di studi della Facoltà o dell’Istituto per il quale fa richiesta. In caso 

contrario, non potrà essere assegnata alcuna borsa (o un assegno) di studio. 

Ciascun Ciclo di studio richiede requisiti diversi e specifici, dei quali si può prendere visione 

alla voce “Offerta formativa” presente sul sito www.pul.it e nel documento allegato. 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI   

Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento: Tel. e Fax: + 39 06 698 95521 

   Email: fondazione_civitas@pul.it 

 

 

 

mailto:fondazione_civitas@pul.it
http://www.pul.it/
mailto:fondazione_civitas@pul.it
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TITOLI DI ACCESSO 

 

L’Autorità accademica che valuta i titoli di accesso ai vari cicli di studio è il 

Decano/Preside; in particolare il Decano per la Facoltà di S. Teologia, il Decano per la 

Facoltà di Filosofia, il Preside per l’Istituto Pastorale, il Preside per l’Istituto Utriusque 

Iuris. 

Nel caso del Quinquennio Filosofico-Teologico, per coloro che devono iniziare dal 

biennio filosofico, l’ammissione è demandata al Decano di Filosofia. 

  

 

 

FACOLTA’ DI S. TEOLOGIA 

 

QUINQUENNIO ISTITUZIONALE (Biennio Filosofico-Teologico e Triennio Teologico 

per il conseguimento del  Baccalaureato in S. Teologia) 

Diploma di scuola superiore che permetta l’iscrizione all’Università nella propria nazione 

(minimo 11 annualità). 

Titolo di accesso al Triennio Teologico, oltre al diploma di scuola superiore, è il 

Baccalaureato in Filosofia oppure la frequenza ad un ciclo di studi filosofico-teologico per 

non meno di 120 crediti CFU. 

 

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in S. Teologia) 

Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato in S. Teologia. 

 

BIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in S. Teologia) 

Licenza in S. Teologia (e non in altre discipline) conseguita summa cum laude o magna cum 

laude: a partire dunque da 78/90 (o equivalente). 

 

 

 

FACOLTA’ DI FILOSOFIA 

 

CICLO ISTITUZIONALE (Triennio filosofico per il conseguimento del Baccalaureato in 

Filosofia) 

Diploma di scuola superiore che permetta l’iscrizione all’Università nella propria nazione 

(minimo 11 annualità). 

 

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in Filosofia) 

Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato canonico in Filosofia o la Laurea 

triennale statale in Filosofia, titoli conseguiti con una media dei voti non inferiore a 25/30 o 

equivalente. 
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TRIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in Filosofia) 

Licenza canonica in Filosofia o Laurea quinquennale statale in Filosofia, titoli conseguiti con 

votazione non inferiore a 81/90 (o equivalente).  

 

 

 

ISTITUTO PASTORALE  

 

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (per il conseguimento della Licenza in S. Teologia 

Pastorale o in Dottrina Sociale della Chiesa) 

 Oltre al diploma di scuola superiore, il Baccalaureato in S. Teologia. 

 

BIENNIO SUPERIORE DI RICERCA (per il conseguimento del Dottorato in S. Teologia 

Pastorale  o in Dottrina Sociale della Chiesa) 

Licenza in S. Teologia (e non in altre discipline) conseguita summa cum laude o magna cum 

laude: a partire dunque da 78/90 (o equivalente). 

 

DIPLOMA ANNUALE 

Possesso di un curricolo di studi filosofico-teologico o perlomeno un percorso di iniziazione 

alle discipline teologiche (i singoli casi sono esaminati e valutati dal Preside). 

 

DIPLOMA BIENNALE (Titolo di Esperto) 

Possesso di un curricolo di studi filosofico-teologico o perlomeno un percorso di iniziazione 

alle discipline teologiche (i singoli casi sono esaminati e valutati dal Preside). 

 

MAGISTERO (Magisterium) 

Titolo di studi universitari di durata perlomeno triennale. 

 

 

 

ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 

Biennio Introduttivo:   maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale,  

laurea. 

Ciclo di Licenza: maturità + esami del Biennio introduttivo /sessennio studi filosofico – 

teologici previsti nella Facoltà di S. Teologia per il conseguimento del 

Baccalaureato; 

 Magistero ISSR; 
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Laurea + esami del Biennio introduttivo/sessennio studi filosofico – 

teologici previsti nella Facoltà di S. Teologia per il conseguimento del 

Baccalaureato; 

Dottorato: Licenza in diritto canonico con votazione non inferiore a 75/90. 

 

UTROQUE IURE 

Ciclo di Licenza: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale, 

laurea. 

Dottorato:       Licenza in Utroque iure con votazione non inferiore a 75/90 

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE – INDIRIZZO GIURIDICO GENERALE 

Baccalaureato: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale. 

Ciclo di Licenza: maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale + 

Baccalaureato 

 

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 

Laurea Magistrale  

in Giurisprudenza: Maturità o titolo estero che consente iscrizione all’Università Statale 

(12 anni di scolarità). 

 

Dottorato in Diritto  

Internazionale e Comparato: titolo di studio quinquennale (L.M.) presso la Facoltà di 

Diritto Civile (Licenza o Laurea Magistrale) di una Pontificia 

Università con voto pari a Summa cum Laude 

 


