
 

 
FONDAZIONE CIVITAS LATERANENSIS 

 
INFORMAZIONI UTILI PER PRESENTARE DOMANDA PER UNA BORSA DI STUDIO 

 
IL CONCORSO 

La Fondazione Civitas Lateranensis, istituita nel 1996 per volere del Santo Padre Giovanni Paolo II, 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. Ogni anno la Fondazione indice un concorso per 

borse di studio da destinarsi agli studenti, sacerdoti e/o laici, meno abbienti e più meritevoli che intendono 

studiare presso una delle Facoltà o Istituti dell’Università Lateranense. 

 

Le forme di sostegno sono: 

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 l’importo delle tasse accademiche nella misura 

stabilita, di anno in anno, dalle Autorità Accademiche, ed è destinato a chi possiede già un alloggio. 

3) Rinnovo: richiesta di prolungamento della borsa o dell’assegno, concesso 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 (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”; 

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) Modello 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. 

 

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

 E-mail: fondazione_civitas@pul.it 
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                        BORSA DI STUDIO 

Domanda di     ASSEGNO DI STUDIO (per chi possiede già l’alloggio)          per l’A.A.  

                        RINNOVO Borsa o Assegno                          2017/2018 
                                        Barrare la casella 
 

La domanda va inviata ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2016, con allegata tutta la documentazione 

indicata nella pagina precedente, via posta ordinaria e anticipata via e-mail a: fondazione_civitas@pul.it 

indirizzandola all’attenzione del Rettore Magnifico della Pontifica Università Lateranense. 

 
 
 

Dati personali 

Cognome:  Nome:  

Data di Nascita:  Luogo di Nascita:  

Nazionalità:  Sesso: □ maschile; □ femminile 

Stato Civile □ Laico/a;   □ Ecclesiastico;   □ Seminarista;   □ Religioso/a 

Indirizzo e recapito nel paese di origine  

  

(SE GIÀ IN POSSESSO 

DI ALLOGGIO) 

Indirizzo a Roma:     

   tel:  

E-mail:  cel:  

 

Diocesi di Appartenenza:  

Nome Vescovo della Diocesi:  

 

Se sacerdote o seminarista 

diocesano: Nome dell’Ordinario:  

 Indirizzo dell’Ordinario:   

Se religioso/a: Nome dell’Istituto:  

 Indirizzo dell’Istituto:  

 Nome del Superiore:  
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Indicazione della Facoltà/Istituto a cui intende iscriversi  (barrare una sola casella per riga) 

□ Filosofia; □ S. Teologia; □ Istituto Pastorale; □ Diritto Civile; □ Diritto Canonico; □ Utroque Iure  

Ciclo: □ Istituzionale; □ Licenza; □ Dottorato; □ Master; □ Diploma Annuale; □ Diploma Biennale 

Specializzazione o indirizzo:   

 

Borse di Studio:  

Ha già ricevuto una borsa di studio dalla PUL (o dalla Fondazione Civitas Lateranensis)?   □ SI; □ NO 

                            In quale anno accademico:  Per quanti anni?  

    
 

Si precisa inoltre che, anche nel caso di accettazione della presente domanda, la Fondazione si riserva la facoltà di 

revocare tale sostegno se, nel corso degli anni accademici, si riscontrassero uno scarso profitto negli studi, un 

prolungamento eccessivo del percorso accademico oltre la durata prestabilita del piano di studi (fuori corso), 

eventuali comportamenti che denotassero scarso impegno ed applicazione.  

 

 

 

 

 

 

IN MANCANZA DELLE INFORMAZIONI SOPRA RICHIESTE, LA DOMANDA NON 

SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE E LO STUDENTE DOVRÀ PRESENTARLA 

NUOVAMENTE, PER L’ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO.  

 

 

Data ____________________              Firma studente   __________________________

  

Documenti allegati: 

□ Lettera del Vescovo (o del Superiore Generale) 

□ con autentica del Nunzio apostolico 

      (e del Vescovo, in caso di Religiosi) 

□ Curriculum Vitae 

□ Fotocopia passaporto  

□ Documento di identità 

□ ISEE (per gli studenti italiani) 

 

□ Documenti autenticati 

□ Diploma scuola superiore 

□ Diploma di Laurea  

□ Studi in seminario 

□ Certificato storico degli esami sostenuti 

□ Altro____________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

  


