
 

 

 

 

 
 

 
 

Bando  
Borsa di studio Caritas 2019-2020 

 
 

Articolo I 
Benefici messi a concorso 

1. L’Istituto Teologico “San Tommaso d’Aquino” di Messina (ITST), aggregato alla Fa-

coltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, con il presente Bando 

mette a concorso per l’a.a. 2019-2020 n. 1 Borse di studio di € 1.000,00 (euro mille), 

riservata agli studenti in possesso dei requisiti di merito specificati negli articoli seguenti. 

2. La Borsa di studio è messa a disposizione dell’ITST dalla Caritas Diocesana di Messina, 

che aderisce al progetto “Seme per seme” dell’ITST.  

 

Articolo II 
Soggetti ammessi al concorso 

3. Sono ammessi al concorso delle suddette Borse di studio: 

3.1. tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2019-2020, nei termini previsti 

dall’ITST, al terzo corso teologico, che all’inizio della sessione estiva di esami 

dell’a.a. 2019-2020 risultino essere studenti ordinari;1 

3.2. gli studenti che siano risultati in regola con il versamento delle tasse accademiche 

alla data del 19 maggio 2020;  

3.3. gli studenti che non abbiano ricevuto sanzione disciplinare da parte dell’autorità ac-

cademica. 

4. Per l’ammissione al concorso delle Borse di studio gli studenti interessati dovranno pre-

sentare in Segreteria entro il 30 giugno 2020 domanda corredata da copia stampata del 

seminario di sintesi già discusso nella sessione di Baccalaureato di giugno 2020. 

 
Articolo III 

Soggetti esclusi dal concorso 

5. Sono esclusi dal presente Bando: 

5.1. gli studenti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando; 

                                                 
1 «Sono Ordinari gli Studenti iscritti nell’Istituto allo scopo di conseguire i gradi accademici» 

(Statuti ITST, art. 20, § 2.1). «Per continuare a frequentare l’Istituto come Ordinario, lo Studente del 

primo ciclo deve avere superato gli esami riguardanti tutte le discipline prescritte per gli anni di studio 

precedenti» (Ordinamenti ITST, art. 7, § 3). 
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5.2. gli studenti che per qualsiasi motivo durante l’a.a. 2019-2020 non si siano iscritti a 

frequenza completa settimanale dei corsi, ma abbiano frequentato solo alcune disci-

pline; 

5.3. gli studenti che per qualsiasi motivo nell’a.a. 2019-2020 hanno frequentato solo un 

semestre, anche coloro che dal Consiglio d’Istituto avessero ricevuto la dispensa 

dalla frequenza.2 

5.4. gli studenti che non siano in regola con il versamento delle tasse accademiche alla 

data del 19 maggio 2020; 

5.5. gli studenti che nel tempo intercorrente tra la pubblicazione del presente Bando e la 

pubblicazione dell’assegnazione delle Borse di studio si trasferiscano ad altra Uni-

versità, ovvero rinuncino agli studi, ovvero ancora sospendano gli studi assumendo 

lo status di “studenti fuori corso”.3 

 
Articolo IV 

Requisiti per la Borsa di Studio 

6. Tra gli studenti ordinari iscritti nell’a.a. 2019-2020 al terzo corso teologico potranno 

concorrere per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti che abbiano superato tutti 

gli esami previsti e abbiano conseguito il Baccellierato (Laurea) in Teologia entro la 

sessione estiva, presentando un seminario di sintesi teologica che abbia come oggetto 

temi di Teologia pastorale, Antropologia cristiana e/o Ecclesiologia letti nella dimen-

sione della Teologia della carità. 

7. I seminari di sintesi presentati saranno valutati da una Commissione della Caritas Dio-

cesana di Messina, che deciderà in maniera insindacabile il vincitore della Borsa di Stu-

dio. 

 
Articolo V 

Pubblicazione della graduatoria e consegna della borsa di studio 

8. La graduatoria dei concorrenti sarà affissa in bacheca e disponibile per la consultazione 

in Segreteria alla data del 10 settembre 2020. Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria, saranno effettuate le assegnazioni. Per errori nelle assegnazioni po-

tranno essere effettuati ricorsi entro 15 giorni dall’avvenuta assegnazione. 

9. Gli studenti a cui sarà assegnata la borsa di studio potranno scegliere il modo in cui 

riceverla: 

9.1. sotto forma di abbuono delle quote accademiche dovute per l’iscrizione nell’ITST 

all’a.a. 2019-2020, fino alla concorrenza degli € 1.000,00 previsti per la Borsa di 

studio; 

9.2. sotto forma di versamento; in questo secondo caso la borsa di studio assegnata sarà 

versata allo studente tramite bonifico bancario o assegno circolare entro la data del 

31 ottobre 2020. 

 

 

 

                                                 
2 Cfr. Ordinamenti ITST, art. 10, § 2. 
3 «Sono considerati studenti fuori corso […] gli studenti che alla conclusione dell’anno acca-

demico, pur trovandosi in possesso dei requisiti per iscriversi all’anno successivo, non si valgono di 

questo diritto nei termini previsti dalla Segreteria […] per la durata dell’interruzione degli studi» (Or-

dinamenti UPS, art. 54, § 2; cfr. Ibidem, art. 86, § 3). 


