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PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ESTIVO 

DI ALTA FORMAZIONE DI NATURA STANZIALE PRESSO L’ISTITUTO 

DI FILOSOFIA “EDITH STEIN” DI GRANADA (SPAGNA). 

 

Vista la realizzazione di un Corso di Formazione presso l’Istituto di Filosofia “Edith Stein” di 

Granada (altresì detto Instituto de Filosofía “Edith Stein”, Spagna). 

Tenuto conto che il suddetto si terrà, presso l’Ateneo sovra riportato, da lunedì 26 giugno p.v. al 

venerdì 30 giugno p.v. 

Tenuto conto che codesta progettualità rientra negli obiettivi formativi ed accademici della Cattedra 

di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee del Prof. Rocco Buttiglione. 

Tenuto conto che sempre a riguardo della progettualità il Dott. Luigi Piero Martina ne ha avuto 

espressa delega da parte del Direttore di Cattedra Prof. Rocco Buttiglione, per gli aspetti tecnico-

organizzativi. 

Considerata la necessità di svolgere una selezione previa delle candidature che perverranno, utile a 

comprenderne le precise competenze ed il dimostrato interesse alla partecipazione. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Oggetto. 

Oggetto del Bando è la selezione di Soggetti Partecipanti al Corso di Formazione presso l’Istituto di 

Filosofia “Edith Stein di Granada (altresì detto Instituto de Filosofía “Edith Stein”, Spagna).  

L’Ufficio Competente avrà cura di informare in seguito e gradualmente i partecipanti con gli ulteriori 

dettagli a riguardo della progettualità. 

Lo stesso avrà la partecipazione del Prof. Rocco Buttiglione. 

 

Posti disponibili. 

I posti disponibili per codesta progettualità sono in numero massimo di 3 Soggetti Tirocinanti, 

comprensivi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio. 
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Si tiene a precisare che esse stesse non saranno a carico dei Soggetti Partecipanti. 

Parimenti a riguardo delle spese relative al vitto, sarà concesso ad ogni singolo Soggetto Partecipante 

un limite massimo della somma di euro 150; con rendicontazione delle spese effettivamente sostenute 

con relativi giustificativi di spesa (scontrini ecc.). 

 

Destinatari. 

Possono presentare la propria candidatura, i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero 

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

- non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza 

o di misure di prevenzione; 

- essere iscritti regolarmente presso la Pontificia Università Lateranense; 

- avere riportato una media ponderata (nel totale) delle votazioni finali degli esami non inferiore 

a 26/30; 

- dimostrato interesse per gli ambiti scientifici e formativi a cui si concorre ed emergenti dalla 

mission dell’ente formativo in questione; 

- possedere una padronanza della lingua straniera spagnola pari ad un livello B1/B2 (c.d. Utente 

Intermedio). 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

Le domande di candidati che non possiedono le caratteristiche indicate nel paragrafo “destinatari” o 

che non rispettino i requisiti minimi d’accesso (questi ultimi espressi sempre nel medesimo paragrafo) 

non verranno ammesse alla selezione. 

 

Durata. 

Il Corso estivo di Alta Formazione di natura stanziale avrà la durata pari ad una settimana; 

specificatamente dal 25 giugno all’1 luglio 2017. 

 

Aspetti scientifici e formativi. 

I Soggetti Partecipanti saranno affiancati da: 

- Prof. Rocco Buttiglione, Direttore della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni 

Europee della Pontificia Università Lateranense; 

 

Aspetti tecnico-organizzativi. 

Ai Soggetti Partecipanti sarà garantita la piena disponibilità, dalla sede della Pontificia Università 

Lateranense di: 

- Dott. Luigi Piero Martina, Responsabile tecnico-organizzativo della progettualità. 
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Sarà onere dell’Ufficio Competente, una volta ricevute e vagliate le candidature, adempiere dunque 

agli aspetti tecnico-organizzativi ed informare tempestivamente i Soggetti Partecipanti. 

 

Tempi e scadenze. 

La tempistica che regola la presente offerta di tirocini è la seguente: 

- dal giorno di pubblicazione del Bando nel sito istituzionale della PUL sino al 15/06/2017. 

 

Modalità di candidatura. 

La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente online 

(al seguente indirizzo mail: ailateranense@libero.it) entro il 15/06/2017, ore 11.00. 

Il candidato dovrà far pervenire nella propria candidatura le seguenti informazioni: 

- Dati anagrafici 

- Curriculum vitae 

1. Formazione di base; 

2. Eventuale conoscenza delle lingue (con presentazione - attraverso scannerizzazione - della 

certificazione/esame/idoneità attestante il livello di conoscenza della lingua); 

3. Eventuali esperienze lavorative e/o formative nelle materie strettamente inerenti il Corso 

di Alta Formazione. 

- Curriculum universitario 

1. Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo (es. numero di matricola) e al Corso di 

studi (corso di laurea/master/dottorato di ricerca) a cui si è attualmente iscritti, compresa 

la media ponderata degli esami (nel totale), come da espressa indicazione nel paragrafo 

“destinatari”. 

 

Candidatura. 

Ai fini di una corretta candidatura, si prega inoltre di inserire: 

- Autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti del bando 

(posta in allegato), compilata, firmata, scannerizzata insieme al documento di identità. 

- Lettera motivazionale (mezza pagina word, in Times New Roman con dimensione 11); 

 

Laterano,7 giugno 2017. 

 

Il Consulente 

F.to Dott. Luigi Piero Martina 

mailto:ailateranense@libero.it

