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PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee 

 

Bando di 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. 

 

LA CATTEDRA 

 

- 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 

assunto l’incarico di Consulente da parte del Direttore di Cattedra Prof. Rocco Buttiglione, 

per gli aspetti tecnico-organizzativi ed amministrativi. 

- Vista la necessità di agevolare e perseguire i processi altamente formativi e scientifici propri 

della Cattedra anche per l’A.A. 2017/2018, appena iniziato. 

- Vista la descrizione della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, a 

dimostrazione dell’esigenza di promuovere attività scientifiche di natura specialistica e 

specializzante:  

La Cattedra riprende e svolge l’insegnamento di Giovanni Paolo II sull’Europa, nella sua 

dimensione antropologica e storica, cercando di derivare da esso criteri di lettura del sistema 

delle istituzioni europee e delle sue linee evolutive. 

L’identità dell’Europa è definita da una cultura comune che ha in suoi pilastri nella libertà, 

nella dignità e nella comunità che sono, quindi, il nocciolo della identità europea. 

La cattedra istituito presso la Pontificia Università Lateranense vuole lanciare un grido di 

allarme, risuscitare una speranza, indicare un cammino. È possibile, è necessario tornare al 

grande progetto europeo che abbiamo lasciato incompiuto. Bisogna ritrovare un linguaggio 

che parli all’anima delle nazioni convincendole che l’Europa non nasce dalla loro 

dissoluzione e dal loro abbandono ma dal riconoscimento dell’origine comune che è, allo 

stesso tempo, lo spazio in cui esse possono fiorire e proiettarsi verso il futuro. 
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Il sistema delle istituzioni europee, infatti, nasce e si sviluppa in forza di una visione coerente 

dell’uomo europeo, delle sue radici e del suo destino, sullo sfondo degli avvenimenti 

drammatici della storia sanguinosa e tormentata del continente, in modo particolare del 

secolo XX. Da essi emerge una visione della politica che mette al centro il compito della lotta 

per la pace nella difesa della libertà e della dignità della persona umana da una cultura 

comune. 

 

AVVISA 

 

ART.1 

 

È indetta una selezione per titoli e meriti per l’attribuzione di n. 3 borse di studio di euro 

5.000,00 ciascuna (lordo oneri) destinate a studenti meritevoli in situazioni di disagio 

economico e/o aventi un percorso scientifico a carattere specialistico; regolarmente iscritti 

presso la Pontificia Università Lateranense. 

 

ART.2 

 

Per la partecipazione al concorso il candidato, a pena di esclusione, deve essere 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; 

- 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 
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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 - nelle medesime Facoltà - presso la 

Pontificia Università Lateranense nell’Anno Accademico 2016/2017. 

Per il 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. 

- aver 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 - risultante 

dall’elaborato - 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). 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Le domande di candidati che non possiedono le caratteristiche indicate o che non rispettino i requisiti 

minimi d’accesso non verranno ammesse alla selezione. 

 

ART. 3 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, tramite il modulo allegato al presente bando, compilato 

e firmato, deve essere presentato improrogabilmente a pena di esclusione entro il 7 ottobre 2017 con 

una delle seguenti modalità: 

 Consegnata a mano - in busta chiusa - presso l’Ufficio del Consulente, Dott. Luigi Piero 

Martina, posto al quarto piano della Pontificia Università Lateranense (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10 alle ore 13 oppure – nel caso di momentanea assenza - contattando i seguenti 

recapiti telefonici: 06 69895689 - 329 0494233); riportando sulla busta la seguente dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di borse di studio – Cattedra 

Prof. Buttiglione”. 

 Per posta (non farà fede la data del timbro postale di partenza) all’Ufficio “Associazione 

Internazionale Lateranense”, indicandone precisamente il destinatario (Dott. Luigi Piero 

Martina), riportando sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla 

selezione per l’attribuzione di borse di studio – Cattedra Prof. Buttiglione”. 

 A mezzo Posta Elettronica, inviando un e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee (filstoisteu@libero.it), con la 

scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta, in formato PDF o PDF/A, 

unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Oppure 

 Il modulo di domanda compilato e corredato della propria firma digitale e ogni altro 

documento richiesto in formato PDF o PDF/A. 

Nel testo del messaggio deve essere riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 

per l’attribuzione di n. 3 borse di studio - Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee”. 

mailto:filstoisteu@libero.it
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Si ricorda che anche per via elettronica, in alto alla lettera telematica, si debba procedere ad indicare 

opportunamente il destinatario: “Al Dott. Luigi Piero Martina – Consulente Professionale della 

Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee”. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi; 

- Documentazione completa a riguardo della propria situazione di disagio economico, 

secondo l’art. 2 del presente Bando. 

 

ART. 4 

 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 

e può essere disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 

 

ART. 5 

 

La Commissione giudicatrice è composta dal prof. Rocco Buttiglione, Direttore della Cattedra di 

Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, che ne assume la Presidenza; da S. E. Mons. Enrico dal 

Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense o da un suo delegato; da Mons. 

Roberto De Odorico, Segretario Generale della Pontificia Università Lateranense e dal Dott. Luigi 

Piero Martina, Consulente Professionale della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee, 

in qualità di Segretario Verbalizzante. 

La Commissione procederà a formulare una graduatoria dei candidati idonei, attribuendo un 

punteggio secondo quanto stabilito di seguito. 

Voto di Laurea o di ulteriore grado accademico*: 

 voto 110  → 10 punti  

 voto 109 → 9 punti                            

 voto 108 → 7 punti        

Oppure 

 voto 90 → 10 punti 

 voto 89 → 9 punti 
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 voto 88 → 7 punti 

Oppure 

 voto 30 → 10 punti 

 voto 29 → 9 punti 

 voto 28 → 7 punti 

*Per ragioni di speditezza, di opportunità e di omogeneità valutativa non saranno considerate ai fini della formulazione della graduatoria le seguenti qualifiche, aggiunte al 

voto di Laurea o di ulteriore grado accademico: Probatus, Bene Probatus, Cum Laude, Magna cum Laude, Summa cum Laude. 

L’attestazione della prosecuzione o dell’inizio di studi scientifici, strettamente coerenti con le materie 

oggetto della Cattedra ed eventualmente anche sotto la supervisione del Direttore della stessa, con 

chiaro approccio specialistico, permette l’ottenimento di 1 punto aggiuntivo. 

Si precisa che a suddetta specificazione, sono da considerarsi anche i requisiti presenti nell’art. 2 del 

presente bando. 

In caso di pari merito verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

In caso di rinuncia o di decadenza degli aventi diritto subentra altro candidato idoneo, in possesso di 

tutti i requisiti richiesti, secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento. 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro la fine di ottobre 2017 o gli inizi del mese di 

novembre 2017 nel sito istituzionale della Pontificia Università Lateranense. 

 

ART. 6 

 

Ciascuna borsa di studio, denominata “Borsa di Studio San Giovanni Paolo II” verrà erogata con le 

seguenti finalità: 

- sostegno agli studi per comprovata e documentata situazione di disagio economico 

secondo le modalità dettagliate nell’art. 2; 

oppure 

- sostegno economico per la pubblicazione del proprio elaborato accademico (es. Tesi 

di Laurea ecc.) con la Casa Editrice “Lateran University Press”, a cui aggiungersi gli 

ulteriori requisiti dell’art. 2. 

Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, indicato dal partecipante alla selezione. 
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ART. 7 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi anche della legge italiana n.241/1990, è il Consulente 

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

Martina. 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Competente ai seguenti contatti: cell. 329 0494233, 

tel. 06 69895689, e-mail filstoisteu@libero.it. 

 

ART.8 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 

utilizzati dalla Pontificia Università Lateranense esclusivamente per lo svolgimento di attività 

strettamente correlate alla procedura di cui al presente bando. 

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, 

richiedendo l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

Laterano, 15 settembre 2017. 

 

Il Direttore 

Prof. Rocco Buttiglione 

(Firmato all’originale) 

Il Consulente e Responsabile amministrativo 

Dott. Luigi Piero Martina 

(Firmato all’originale) 
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