
 
 
 

ALTA SCUOLA EUROPEA DI SCIENZE RELIGIOSE «GIUSEPPE ALBERIGO» 
 

Esito del bando di concorso a tre posti per il corso triennale 
di perfezionamento in Scienze religiose 2018-2021 

 
 

La Commissione appositamente nominata dal Comitato scientifico della Fondazione per le 
Scienze Religiose Giovanni XXIII, a norma dell’art. 3 del regolamento dell’Alta Scuola, per 
l’ammissione degli allievi al corso triennale (2018-2021) di perfezionamento in Scienze religiose, si 
è riunita nella sede della Fondazione il 14 settembre 2018 alle ore 16.00, presenti: i professori 
Bruna Bocchini e, in collegamento telematico, Claus Arnold, in qualità di membri; Alberto Melloni, 
segretario della Fondazione; Luciano Guerzoni, direttore dell’Alta Scuola; Enrico Galavotti, 
coordinatore dell’Alta Scuola. 

La commissione ha preso atto che delle 11 domande presentate entro i termini previsti dal 
bando ne sono state ammesse alla selezione finale 4, in quanto gli altri candidati o non erano in 
possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando (punto 2), o non presentavano un 
curriculum congruo con gli obiettivi formativi del corso di perfezionamento (punti 2 e 3), oppure 
non hanno potuto garantire la loro presenza ai seminari di valutazione (punto 6). 

 
Ai fini della selezione per i tre posti messi a concorso per l’ammissione al corso triennale di 

perfezionamento in Scienze religiose 2018-2021, per il conseguimento del Diploma di 
perfezionamento scientifico equipollente al dottorato di ricerca ai sensi del d. m. Murst 19/10/1998 
(G.U. s.g., n. 252 del 28/10/1998), la Commissione – esaminati i titoli, i percorsi di studio e le 
competenze specifiche dei candidati sulla base della documentazione presentata e del profitto nella 
partecipazione ai seminari appositamente svolti nei giorni 10-13 settembre 2018 – ha deliberato 
all’unanimità, ai sensi dell’art. 3 del regolamento dell’Alta Scuola e del punto 6 del bando 2018, la 
seguente graduatoria degli idonei: 

 
1) PROIETTI, Massimiliano 
2) ORSELLI, Elia 
 

Il primo degli ammessi usufruirà pertanto della borsa di studio erogata dalla Fondazione. Per 
l’altro candidato giudicato idoneo la Fondazione si riserva di offrire sostegni e facilitazioni. 

Tutti i candidati possono ritirare presso la segreteria della Fondazione le copie della tesi e 
delle pubblicazioni inviate o depositate all’atto della domanda.  

La seduta della Commissione si è conclusa alle ore 17.10. 
 
Bologna, 14 settembre 2018 
 
 

LA COMMISSIONE 
Claus Arnold – Bruna Bocchini – Luciano Guerzoni – Alberto Melloni 


