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Corso triennale di perfezionamento in Scienze religiose
(Titolo equipollente al Dottorato di ricerca)

1. La Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII mette a
concorso tre posti, di cui almeno uno con borsa di studio, per
l’ammissione al Corso triennale di perfezionamento nelle discipline
storico-religiose, esegetiche e teologiche per il triennio 2017-2020,
presso l’Alta Scuola europea di Scienze religiose “Giuseppe Alberigo”. Il
Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose, conseguito al
termine del corso, è equipollente - a istanza di parte, a norma del D.M.
19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998) - al Dottorato di
ricerca.
2. Possono presentare domanda candidati di ogni nazionalità in
possesso di laurea specialistica o magistrale - o titolo di studio straniero
equipollente - in ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del
Corso di perfezionamento, conseguita entro il 30 settembre 2017.
Concorrono per la borsa di studio coloro che, alla data dell’1 ottobre
2017, non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età. L’ammontare
annuo della borsa è di euro 13.638,47 al lordo dei contributi e
trattenute di legge.
3. Alla domanda, da inviare in pdf a segreteria@fscire.it
contenente le generalità complete del candidato – comprensive di
domicilio, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica – va allegata la
seguente documentazione sempre in pdf: copia del titolo di studio, della
tesi di laurea e di eventuali altre pubblicazioni; illustrazione del
curriculum formativo e degli interessi di ricerca; autocertificazione delle
competenze linguistiche classiche e moderne; due lettere di
presentazione da parte di docenti o studiosi del settore. Chi preferisca
consegnare a mano il pdf su supporto digitale può farlo negli orari di
segreteria della Fondazione. A tutti verrà inviata o rilasciata una
ricevuta.
4. La domanda e la documentazione devono essere inviate o
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consegnate alla Segreteria della Fondazione entro il 30 Agosto 2017.
5. L’ammissione alla selezione, previa verifica della congruità dei
titoli e della documentazione presentata, è comunicata via mail ai
candidati dal Coordinatore dell’Alta Scuola. Agli ammessi alla selezione
sarà chiesto di partecipare, nei giorni dall’11 al 15 settembre 2017, ad
una o più esercitazioni e seminari di valutazione presso la sede della
Fondazione in Bologna. Ciascuno degli ammessi potrà contare su un
rimborso spese fino ad euro 300.
6. La graduatoria degli idonei e l’assegnazione della borsa sono
determinate - sulla base dei titoli, del percorso formativo, degli interessi
di ricerca e delle competenze specifiche dei candidati, nonché della
proficua partecipazione alle esercitazioni e seminari di valutazione - da
una Commissione appositamente nominata dal Comitato scientifico della
Fondazione. Le determinazioni della Commissione saranno pubblicate sul
sito della Fondazione entro il 20 settembre 2017.
7. L’ammissione al Corso decorrerà dall’1 ottobre 2017. Agli allievi
è chiesto, in conformità al «Regolamento dell’Alta Scuola», di attendere
agli studi e alle attività formative e di ricerca, con carattere di esclusività, per 44 settimane annue, a tempo pieno, negli orari di apertura dell’Istituto (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30). Gli allievi sono altresì tenuti a partecipare attivamente a tutti i seminari interni e a collaborare alle attività di funzionamento della Fondazione, nonché a trascorrere
all’estero periodi di scambio e di perfezionamento, da concordare con il
Segretario della Fondazione, al termine del primo anno del Corso, unitamente al tema di ricerca. Agli allievi saranno offerte le facilities di
viaggio e ricerca, oltre alle risorse librarie e archivistiche che saranno
messe a disposizione nella e per la biblioteca della Fondazione.
8. Per il triennio 2017-2020 l’attività di ricerca, compresa la tesi di
perfezionamento scientifico, sarà prioritariamente indirizzata ad uno dei
cantieri di ricerca della Fondazione e, in particolare, alla storia dell’ecumenismo - con specifico riferimento alla varietà confessionale del cristianesimo - e alla storia conciliare.
9. L’ammissione agli anni successivi al primo, su parere favorevole
del Comitato scientifico e del Segretario della Fondazione, è subordinata
all’avanzamento del lavoro di ricerca, alla regolare frequenza e
partecipazione con profitto alle attività seminariali e formative. Al
termine del triennio, per il conseguimento del Diploma di
perfezionamento gli allievi devono sostenere l’esame finale, consistente
nella discussione di una dissertazione scritta (Tesi di perfezionamento
scientifico), davanti al Comitato scientifico.
10. La realizzazione delle attività scientifiche, formative e
seminariali, unitamente ai rapporti con gli allievi, è curata dal Direttore
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e dal Coordinatore dell’Alta Scuola nell’ambito degli indirizzi e dei
programmi definiti dal Comitato scientifico d’intesa con il Segretario della
Fondazione.
11. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni contenute nel «Regolamento dell’Alta Scuola», approvato dal
Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 12 giugno
2015. Il testo del Regolamento e le informazioni sui programmi e le
attività dell’Alta Scuola sono disponibili on line sul sito della Fondazione
www.fscire.it
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