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Spett.le 

Pontificia Università Lateranense  

Al Responsabile Amministrativo della 

Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, Dott. Luigi Piero Martina 

c/o Pontificia Università Lateranense 

Piazza San Giovanni in Laterano, 4 (quarto piano) 00120 Città del Vaticano 

 

                                      

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________ nato/a a 

__________________prov./nazione _____ 

Il_____/_____/_______, codice fiscale________________________tel./cell.__________________e-

mail___________________ 

residente in Via/ Piazza____________________ n.___ CAP_________ Città ____________________ 

prov./nazione __________ 

domicilio eletto ai fini della presente selezione (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza): 

Via/Piazza __________________________ n. ___ CAP _________ Città ____________________ prov./nazione 

__________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio, denominate “Borse di Studio San 

Giovanni Paolo II”, di euro 5.000,00 ciascuna (lordo oneri) per studenti meritevoli in situazioni di disagio 

economico e/o aventi un percorso scientifico a carattere specialistico. 

   

per l’a.a. 2017/2018 

 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
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mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445: 

- 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; 

- comprovata meritevolezza didattica (da aggiungersi agli ulteriori criteri di ammissione); 

- comprovata e documentata situazione di disagio economico. 

a. Per gli studenti laici italiani: sulla base del valore ISEE dichiarato nell’ultima procedura di 

iscrizione presso la Pontificia Università Lateranense, del nucleo familiare di appartenenza; nonché 

sulla base del valore ISEE del nucleo familiare genitoriale (o di origine). 

In dettaglio: dichiarazioni sostitutive dei redditi ISEE (Indicatore Situazione Economia 

Equivalente), sia del proprio nucleo familiare di appartenenza sia del nucleo familiare genitoriale, 

attestanti singolarmente un reddito complessivo individuale non superiore ai 12.000 euro annui. 

Non saranno accettati altri tipi di dichiarazioni. 

b. Per gli studenti laici europei ed extra europei: sulla base di una dichiarazione sul reddito 

personale a cura delle relative Ambasciate a Roma. In mancanza, si accetta una lettera sottoscritta 

dal Vescovo della Diocesi di provenienza. 

c. Per gli studenti ecclesiastici o religiosi: sulla base di una lettera attestante lo stato di disagio, 

sottoscritta dal proprio Ordinario/Superiore o dal Vescovo della Diocesi di provenienza. 

- essere iscritti regolarmente presso la Pontificia Università Lateranense, specificatamente presso le Facoltà 

di Sacra Teologia e Filosofia oppure aver conseguito almeno un grado accademico presso la Pontificia 

Università Lateranense nell’Anno Accademico 2016/2017. 

Per grado accademico e tenuto conto delle Facoltà coinvolte è da intendersi la seguente specificazione. 

a. Facoltà di S. Teologia: Primo Ciclo o Quinquennio Istituzionale, Secondo Ciclo o Biennio di 

Specializzazione, Terzo Ciclo o Biennio Superiore di Ricerca. 

b. Facoltà di Filosofia: Ciclo Istituzionale o Primo Ciclo, Biennio di Specializzazione o Secondo 

Ciclo, Triennio di Dottorato o Terzo Ciclo. 

Si aggiunge il dimostrato interesse per gli ambiti scientifici e formativi oggetto della Cattedra e brevemente esposti 

in premessa. 

- avere riportato una media ponderata (nel totale) delle votazioni finali degli esami non inferiore a 28/30; 

- aver svolto un elaborato - in relazione ai gradi accademici conseguiti, di cui sopra - dalla quale si 

evidenziano le seguenti peculiarità: 

1. originalità; 

2. studio degli ambiti scientifici e dottrinali della Cattedra o affini;   

3. rispetto delle norme metodologiche per la redazione di elaborati accademici e/o scientifici; 

4. non aver sottoposto l’elaborato ad alcun iter di pubblicazione con Case Editrici interne o esterne alla 

Pontificia Università Lateranense, italiane o estere, di self publishing (altresì detto autoedizione) o di altra 

natura. 
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A parità di condizioni, verrà preso in considerazione anche l’eventuale studio della figura del Santo Giovanni Paolo 

II, primaria espressione di insegnamento della medesima Cattedra.  

- aver ottenuto una votazione di laurea non inferiore a 108/110 o a 88/90, oltre che darne certificazione di 

aver frequentato il Corso di Studi indicato, negli anni previsti dall’Ordinamento didattico del medesimo 

corso; per tutta la normale durata degli studi sino a naturale scadenza  (ergo, studenti in corso). 

 

A tal fine dichiara altresì: 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione del _____/_____/_______ e di accettarne i contenuti; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 

penali; 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. 

Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ai fini della selezione delle domande, per i fini istituzionali della Pontificia 

Università Lateranense e dell’ente ospitante, nonché per gli adempimenti conseguenti alla presente 

procedura. 

 

 

Allega alla presente: 

a. fotocopia fronte/retro di un documento di identità personale in corso di validità; 

b. fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi; 

c. Documentazione completa a riguardo della propria situazione di disagio economico, secondo l’art. 2 del 

Bando di selezione. 

 

 

 

 

 

 

Laterano, _____/_____/_______ 

        _______________________________________ 

                                                                                                                                                   (firma dello studente) 


