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Presentazione delle domande di borsa di studio 
per l’a. a. 2020-2021 

 
 

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020 e 
dovranno contenere: 

 
1) lettera di presentazione dell’Ordinario, vidimata dal Nunzio Apostolico, o del Superiore 

Generale, vidimata dall’Ordinario e dal Nunzio Apostolico, indirizzata al Rettore 
Magnifico della Pontificia Università Lateranense, e contenente: 

a. nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato 
b. breve presentazione dello stesso 
c. indicazione della Facoltà e del ciclo di studi prescelto (istituzionale, licenza, 

dottorato) 
d. prospettive di impegno del candidato una volta terminati gli studi a Roma; 

 
2) curriculum vitae del candidato; 
3) fotocopia del suo passaporto in corso di validità; 
4) copia del diploma di scuola secondaria superiore che permetta l’iscrizione all’Università 

nel Paese di origine del candidato; 
5) copia dei diplomi di studio necessari per l’accesso al ciclo di studi e alla Facoltà prescelti. 

 
La documentazione deve essere inviata via posta ordinaria e anticipata via e-mail 

all’indirizzo: scholarship@pul.it. 
 

L’eventuale concessione della borsa di studio potrà coprire i costi di vitto e alloggio 
presso il Collegium Lateranense “Santo Giovanni XXIII”, sito in Roma, viale Alessandrino 675, e 
l’intero importo delle tasse accademiche presso la Pontificia Università Lateranense.  

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del 

termine indicato o con documentazione incompleta. 
 

L’esito della domanda sarà comunicato direttamente dal Rettore Magnifico 
dell’Università all’Autorità che ha presentato il candidato. 
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Presentation of Scholarship Requests 

for 2020-2021 Academic Year 

 

Deadline for presentation of scholarship requests is December 31 2020 (no exceptions). 

Requests must include: 

1. A letter by candidate’s Ordinary (with endorsement of the Apostolic Nuncio) or by his 

General Superior (with endorsement of the Ordinary), addressed to the Rector of Pontifical 

Lateran University and containing: 

a. candidate’s full names, place and date of birth 

b. his short presentation 

c. indication of chosen Faculty and cycle of study (institutional, license, doctorate) 

d. his future commitments after the conclusion of his studies; 

 
2. candidate’s curriculum vitae; 

3. copy of his valid passport; 

4. copy of High School certificate allowing registration at university in his country of origin 

5. copy of degrees necessary for registration in the chosen Faculty and cycle of study. 

 

 
All document should be sent by regular mail and anticipated by e-mail to the following address:  

scholarship@pul.it. 

 

The possible granting of the scholarship can cover board and lodging expenses to the 

Collegium Lateranense “Beato Giovanni XXIII” (Roma, Viale Alessandrino 675) and the full 
amount of academic fees at the Pontifical Lateran University. 

 

All requests presented after the indicated deadline or with incomplete documentation 
will not be taken into consideration. 

 

The Rector of Pontifical Lateran University will communicate outcomes directly to the 
Authority who presented the candidate. 
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