COPIA AD USO TELEMATICO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee
CONFERIMENTO 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.

VERBALE n.1
Il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 12:00, presso la Sala del Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense, sita in Piazza San Giovanni in Laterano n.4 (00120 Città del
Vaticano), a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice per il
conferimento di numero tre 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.
Il bando è stato emanato dalla Cattedra di Filosofia e Storia della Istituzioni Europee
(Direttore Prof. Rocco Buttiglione), per il tramite della redazione della medesima
documentazione da parte del Consulente Professionale della Cattedra nonché Responsabile
Amministrativo del presente bando, Dott. Luigi Piero Martina.
Si precisa he la Commissione giudicatrice (art.5, Bando) era composta da:
- Prof. Rocco Buttiglione, Direttore della Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni
Europee, che ne assume la Presidenza;
- S. E. Mons. Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense o
da un suo delegato;
- Mons. Roberto De Odorico, Segretario Generale della Pontificia Università Lateranense;
- Dott. Luigi Piero Martina, Consulente Professionale della Cattedra di Filosofia e Storia delle
Istituzioni Europee, in qualità di Segretario Verbalizzante.
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A tal proposito, nella seduta, erano presenti i componenti della Commissione giudicatrice:
PROF. ROCCO BUTTIGLIONE

PRESIDENTE

S.E. MONS. ENRICO DAL COVOLO

COMPONENTE

MONS. ROBERTO DE ODORICO

COMPONENTE

DOTT. LUIGI PIERO MARTINA

COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

Il Segretario ha proceduto alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso nonché
alla disamina della Tabella Riepilogativa delle candidature presentate.
Il Segretario, inoltre, ha ricordato quanto segue.
La Commissione procederà a formulare una graduatoria dei candidati idonei, attribuendo un
punteggio secondo quanto stabilito di seguito (da aggiungersi agli ulteriori requisiti posti nel
bando; art. 5, Bando).
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

•

voto 88 → 7 punti
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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.
Parimenti, lo stesso Segretario ha ricordato che 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.
Si sono specificate, inoltre, le modalità di lavoro proprie della Commissione Giudicatrice
nella maniera che segue:
1.

in seduta pubblica: apertura delle buste, al fine di verificarne la presenza del

contenuto;
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2.

in seduta riservata: valutazione di quanto documentato nelle buste a riguardo del

possesso di titoli culturali e più in generale professionali;
3.

in seduta pubblica: dichiarazione dei punteggi attribuiti in seduta riservata

La Commissione, a seguito della delucidazioni avvenute, ha accertato che siano stati
regolarmente pervenuti, entro il termine previsto dal bando, i plichi dei candidati.
La Commissione, su indirizzo del Presidente, ha proceduto all’apertura dei plichi trasmessi
contenenti le domande di partecipazione alla selezione, presentate dai singoli candidati.
Sono state presentate n. 8 domande di partecipazione alla selezione, sottoposte poi
all’attenzione della Commissione Giudicatrice attraverso la redazione di una Tabella
Riepilogativa dei Soggetti Candidati; avendone facilitato la stessa selezione.
La Commissione, parimenti, ha accertato che non vi siano stati tra i suoi componenti né tra
questi ed i candidati ammessi alla selezione l’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile italiano.
(Qualora vi fossero stati candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero non
già dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, la Commissione, prima di
attribuire i punteggi ai titoli presentati, avrebbe dovuto provvedere, sulla base della
documentazione pervenuta, a dichiarare l’equipollenza del titolo ai soli fini della
partecipazione alla selezione in essere).
In riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice ha proceduto all’esame dei titoli
presentati dai candidati, avendo riportato per ciascuno di essi i relativi punteggi che vengono
rappresentati nel prospetto poc’anzi riportato nonché presente nel Bando di Selezione
(oltreché nella Convocazione della Commissione Giudicatrice), che è stato a sua volta vistato
dai componenti della Commissione giudicatrice.
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La Commissione unanime ha ritenuto che la documentazione fornita sia stata sufficiente alla
valutazione dell'idoneità dei candidati in ordine all'assegnazione della borsa di studio e
pertanto ha deciso di dare immediatamente corso alla successiva fase dell’assegnazione dei
punteggi.
Pertanto, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla compilazione della graduatoria finale
di merito, formata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli e dell’eventuale percorso specialistico svolto.
Il Presidente ha ricordato che, in caso di parità di merito, è prevalso il candidato di età
anagrafica più giovane.
La graduatoria finale di merito, in ordine decrescente, è riportata nel seguente prospetto:
CANDIDATO

PUNTEGGIO
TITOLI

(NUMERO DI MATRICOLA ED INIZIALI
DEL NOMINATIVO)

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

722313 (I.P.)

10

12

710726 (M. P. G.)

10

11

721274 (A.K.)

7

8

La Commissione giudicatrice, dunque, assume piena responsabilità in merito alla correttezza
dei punteggi assegnati ed alla conformità degli stessi in raffronto a quanto stabilito nel Bando
di Selezione (quest’ultimo debitamente pubblicato sul sito Istituzionale della Pontificia
Università Lateranense).
A riguardo di ciò si tiene a precisare che per il Soggetto Candidato A.K., la Commissione ha
tenuto conto del grave ed emergenziale disagio economico di cui il succitato è affetto; tale da
impedirne anche la conduzione di una regolare vita quotidiana oltreché il soddisfacimento di
bisogni primari.
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Si conferma, in conclusione, che ciascuna borsa di studio, denominata “Borsa di Studio San
Giovanni Paolo II” verrà erogata con la seguente finalità (art.6, Bando):
-

sostegno agli studi per comprovata e documentata situazione di disagio economico

secondo le modalità dettagliate nell’art. 2 del Bando di Selezione.

Alle ore 13.30

la Commissione giudicatrice ha concluso i lavori ed ha disposto la

trasmissione degli atti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Laterano, 30 ottobre 2017.

Il Rettore Magnifico
f.to S.E. Mons. Enrico dal Covolo

Il Segretario Generale
f.to Mons. Roberto De Odorico

Il Presidente e Direttore
f.to Prof. Rocco Buttiglione

Il Segretario e Responsabile Amm.vo
f.to Dott. Luigi Piero Martina
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