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ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Le prove di concorso
si svolgeranno completamente

on line
A FAVORE DI STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO IN UNIVERSITÀ CATTOLICA

60 40
BORSE PER DIPLOMANDI
O DIPLOMATI

BORSE PER LAUREANDI O
LAUREATI DI I LIVELLO E PER
ISCRIVENDI AL IV ANNO

TERMINE DELLE ISCRIZIONI

MERCOLEDÌ
30 GIUGNO 2021
ORE 12.00

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: WWW.BORSEPERMERITOUC.IT

Con la collaborazione di:

Art. 1
NATURA DEL CONCORSO E DESTINATARI
Il presente Concorso è bandito da Università Cattolica
del Sacro Cuore e da Istituto Giuseppe Toniolo di Studi
Superiori, ente fondatore dell’Ateneo, con la collaborazione di Fondazione EDUCatt per il Diritto allo Studio.
Organizzazione e segreteria del Concorso sono affidate all’Istituto Toniolo.
Il Concorso assegna Borse di studio con il solo criterio
del merito: non vi sono requisiti di partecipazione legati al reddito.
La partecipazione è gratuita, non prevede rimborsi spese, non è in alcun modo vincolante rispetto all’iscrizione in Università Cattolica e non costituisce titolo
per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato.
Per l’anno accademico 2021-22, il Concorso prevede
l’assegnazione di 100 Borse di studio suddivise in due
categorie:
• 60 Borse Categoria Start – Matricole, di cui:
54 borse di € 2.000 offerte a diplomandi o diplomati che intendono immatricolarsi (iscriversi al
primo anno) per l’a.a. 2021-22 a un corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico attivato
dall’Università Cattolica, fatta esclusione dei corsi attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
6 borse di € 2.000 offerte a diplomandi o diplomati che intendono immatricolarsi (iscriversi
al primo anno) per l’a.a. 2021-22 a un corso di
Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico della
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”. Queste Borse verranno assegnate esclusivamente
in base ai test di ammissione alla Facoltà come
stabilito dall’art. 7 del presente Bando1.
• 40 Borse categoria Run – specialisti
40 borse di € 2.000 offerte a laureandi o laureati triennali, anche in provenienza da altri atenei,
che intendono immatricolarsi (iscriversi al primo
anno) per l’a.a. 2021-22 a un corso di Laurea Magistrale attivato dall’Università Cattolica, oppure
a studenti dell’Università Cattolica iscrivendi al 4°
anno di un corso di Laurea a ciclo unico2.
Tutte le Borse sono assegnate nel rispetto delle quote
facoltà (cfr. art. 5) e sono rinnovabili per gli anni successivi nei limiti fissati dall’art. 10.

A tutti i beneficiari è inoltre offerta l’Opzione Campus:
nel caso lo studente aderisse alla proposta formativa
dei Collegi in Campus l’importo della Borsa di studio verrà aumentato di € 1.000 annuali (cfr. art. 9).
Si rende noto che le Borse di studio vinte dalle studentesse meritevoli che allo stesso tempo risultassero bisognose, saranno erogate grazie al Fondo Piera Santambrogio.

Art. 2
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
La presentazione delle candidature avviene unicamente per via telematica attraverso il sito www.borsepermeritouc.it (d’ora in avanti sito). Il termine per la presentazione scade inderogabilmente alle ore 12.00 di
mercoledì 30 giugno 2021.
Completata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno via
posta elettronica le credenziali della propria area personale attraverso la quale verranno notificate le comunicazioni essenziali relative al Concorso, eventualmente integrate da mail informative.
A partire dal 1 luglio 2021, nell’area personale verrà:
• confermata l’eventuale ammissione al Concorso e
l’orario effettivo della prova scritta;
• inoltrate le credenziali per accedere alla piattaforma
d’esame;
• resa disponibile una demo tecnica della prova.
Il numero complessivo di candidati ammissibili è fissato in 3.000 (2.000 per la categoria START e 1.000 per
la Categoria RUN)3. La Commissione potrà decidere di
ammettere ulteriori partecipanti, in presenza delle condizioni tecniche: in tal caso l’accettazione di ulteriori
candidature avverrà in base all’ordine cronologico di
iscrizione.
Gli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) dovranno aver provveduto a regolare iscrizione e, entro il medesimo termine, aver inviato il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA
agli uffici competenti (segreteria.disabili@unicatt.it
oppure segreteria.dsa@unicatt.it), lasciando in copia
conoscenza l’indirizzo borsedistudio@istitutotoniolo.it
e indicando un recapito telefonico. I verbali di disabilità
e i certificati relativi a DSA pervenuti a iscrizioni chiuse
non potranno essere valutati; il candidato potrà ugual-

1

Gli studenti immatricolandi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia non dovranno iscriversi al presente Concorso, né sostenere le relative prove. Per loro gli articoli 2,3,4,5,6 e 7 del
Bando non si applicano in quanto l’assegnazione avviene automaticamente da parte dell’Amministrazione universitaria in base ai risultati ottenuti nelle prove di ammissione.

2

I corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono attivati per il 2021-22 dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Economia e Giurisprudenza e Scienze della Formazione.

3

L’accettazione della domanda di partecipazione non è subordinata alle verifiche di segreteria circa i requisiti generali posti dal Bando, verifiche che avranno luogo successivamente ai fini della pubblicazione della Graduatoria Beneficiari (cfr. art. 6).

mente sostenere il test ma senza potersi avvalere di
strumenti compensativi.

Art. 3
DOCUMENTAZIONE MERITO PREGRESSO
I candidati potranno inoltrare documentazione attestante il merito pregresso (ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo) entro e non oltre martedì 6 luglio 2021.
Coloro che non provvedessero nei termini previsti all’upload della documentazione tramite area personale,
non si vedranno riconosciuto il punteggio relativo senza tuttavia venire espunti dalla Graduatoria.
La documentazione attestante il merito pregresso si
differenzia in base alle due categorie di Concorso:
Categoria Start

• pagelle scolastiche del III e IV anno. Le pagelle scolastiche possono essere inoltrate come scansione
dell’originale o attraverso autocertificazione;
• documentazione attestante merito extra scolastico: certificazioni internazionali di competenza lingui
stica, patente europea ECDL o similare, attività di volontariato, attestazioni di attività sportiva o artistica.
Categoria Run

• autocertificazione degli esami superati con i voti,
date e crediti formativi universitari conseguiti ed
eventuale voto di laurea, se già ottenuto il titolo (modello rilasciato dall’ateneo di provenienza);
• curriculum vitae redatto in formato europeo;
• documentazione attestante merito extra accademico: certificazioni internazionali di competenza lingui
stica, patente europea ECDL o similare, attività di volontariato, attestazioni di attività sportiva o artistica.

partenenza. La Commissione si riserva di integrare la
selezione con una prova orale (colloquio), qualora si
verificassero le condizioni descritte in seguito. Ulteriori dettagli circa le prove sono disponibili nella sezione
FAQ-Domande frequenti del sito.
La prova scritta si terrà unicamente in modalità telematica a distanza nei giorni compresi tra mercoledì 7
luglio e sabato 10 luglio 2021 (salvo eventuali recuperi)
con convocazioni a partire dalle ore 9.00 e non oltre le
ore 19.00. Durante la fase di iscrizione ciascun candidato potrà esprimere la propria preferenza circa il giorno e
la fascia oraria in cui sostenere la prova scritta4.
Per sostenere la prova il candidato dovrà necessariamente essere in possesso di:
• personal computer dotato di webcam;
• connessione a internet a buona velocità in grado di
gestire il flusso audio/video;
• documento di identità (carta di identità o passaporto)
in corso di validità.
È responsabilità del candidato assicurarsi il corretto funzionamento della connessione audio-video del
proprio personal computer – anche grazie all’apposita
demo del test - e osservare scrupolosamente le indicazioni operative5.
Per entrambe le categorie di candidati, la correzione e
l’assegnazione di punteggio all’Elaborato avviene solo
per coloro che hanno raggiunto la soglia di sufficienza
nel Questionario. Tale soglia di sufficienza sarà indicata nel testo recante le istruzioni per lo svolgimento della
prova. Si specifica altresì che la correzione delle prove
scritte avviene in modo completamente anonimo.

Nella sezione FAQ-Domande frequenti del sito sono disponibili i modelli di autocertificazioni e il modello di
curriculum vitae.

Nel caso gli idonei alla correzione dell’Elaborato superassero il numero di 500 per la categoria START e/o di
250 per la categoria RUN, la Commissione si riserva di
convocare gli studenti primi classificati6 per un colloquio da tenersi, sempre per via telematica, indicativamente nella settimana tra il 13 e il 17 settembre 2021.

Art. 4
PROVE DI CONCORSO

Art. 5
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Concorso consiste in una prova scritta della durata
di circa due ore, composta da un questionario e da un
elaborato e differenziata in base alla categoria di ap-

Ai fini della compilazione delle Graduatorie, i punteggi delle prove verranno assegnati come da tabella seguente7:

4

La preferenza indicata durante la compilazione del form potrà essere liberamente modificata in base alle disponibilità residue. Il candidato potrà autonomamente selezionare
un'altra preferenza attraverso l'area personale fino alla chiusura delle iscrizioni (30 giugno 2021, ore 12.00). Qualora il candidato non si collegasse nell'orario da lui prescelto, non
sarà possibile effettuare un recupero della prova in altra data.

5

Eventuali interruzioni nel flusso audio-video e/o della connessione al server comporteranno l’annullamento della prova e l’esclusione dalla Graduatoria. Inoltre, ogni condotta del
candidato che, a giudizio della Commissione, risulti scorretta, determinerà ugualmente l’esclusione dalla Graduatoria.

6

L’elenco dei convocati - fino alla 120ma posizione Categoria Start e all’80ma posizione Categoria Run - è ordinato unicamente in base al punteggio delle prove scritte sommato al
punteggio del merito pregresso.

7

I punteggi sono approssimati alla seconda cifra decimale. In caso di parità al centesimo, i candidati verranno ordinati in base al punteggio della prova scritta e, in subordine,
all’età anagrafica (precede il più giovane).

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

blicazione delle Graduatorie, verrà pubblicata sul sito
l’eventuale rettifica.

Questionario

44 punti

Art. 6
REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA BORSA

Elaborato

36 punti

Merito pregresso scolastico/accademico

15 punti

Merito extra scolastico/extra accademico

5 punti

TOTALE

100 punti

Prova orale (se prevista dalla Commissione)

25 punti

TOTALE (con eventuale prova orale)

125 punti

Le Graduatorie, divise per categoria, verranno pubblicate in due fasi:

• la prima fase prevede la pubblicazione sul sito della
Graduatoria Idonei, alla fine del mese di settembre
2021. I candidati sono inseriti nella Graduatoria Idonei unicamente in base al punteggio complessivo
ottenuto: tale idoneità è da intendersi con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti posti dal
Bando;
• la seconda fase prevede la pubblicazione sul sito della Graduatoria Beneficiari entro la fine del mese di
gennaio 2022, a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dei candidati e l'applicazione delle Quote Facoltà (cfr. art. 6).
Le graduatorie sono composte dai nominativi dei primi
500 classificati (categoria Start) e dei primi 250 classificati (categoria Run). Tali graduatorie costituiscono
altresì le liste d’attesa di coloro che hanno diritto di accedere/subentrare al beneficio8.
Eventuali istanze di revisione delle Graduatorie dovranno pervenire tramite posta elettronica (all’indirizzo
borsedistudio@istitutotoniolo.it) entro e non oltre i 10
giorni successivi alla pubblicazione delle Graduatorie
stesse. Si precisa che il giudizio della Commissione è
da intendersi inappellabile e che l'istanza può riguardare unicamente errori materiali. Dopo la valutazione
delle istanze, che avrà luogo entro 30 giorni dalla pub-

Per beneficiare della Borsa di studio, sono posti i seguenti requisiti:

- il candidato deve risultare immatricolato e regolarmente iscritto ad un corso di laurea attivato presso
una delle sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’a.a. 2021-22 nei tempi e secondo le modalità
stabilite dalle relative norme di ammissione e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre 2021;
- la matricola (categoria Start) non deve essere già in
possesso di un diploma di laurea, deve essere nato a
partire dal 1° gennaio 1998 e deve essere per la prima volta immatricolato a un corso di laurea presso
l’Università Cattolica;
- lo specialista (categoria Run) non deve essere già in
possesso di un diploma di Laurea Magistrale, deve
essere nato a partire dal 1° gennaio 1995 e, nel caso
degli studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, entro il 10 agosto 2021 risultare in
possesso della soglia minima di CFU per il IV anno
di corso fissata per i rinnovi dalla tabella di cui all’art.
10;
- la posizione del candidato in Graduatoria, oltre a non
eccedere il numero di borse messe a bando, non
deve eccedere la quota riservata a ciascuna facoltà
(10 borse per la categoria START, 8 borse per la categoria RUN)9. Le immatricolazioni a corsi di laurea
interfacoltà vengono computate a carico della facoltà competente contribuendo al raggiungimento delle
soglie previste.
Qualora i candidati pubblicati in Graduatoria Idonei non
risultassero in possesso dei requisiti posti dal Bando
entro il termine del 10 novembre 2021 subentreranno
per scorrimento i candidati successivi al fine dell’ottenimento del beneficio.

Art. 7
ASSEGNAZIONE BORSE START - FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA
Quanti intendono iscriversi al primo anno di un corso
di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo unico della
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” concorrono automaticamente all’assegnazione delle presenti

8

Unitamente alla pubblicazione della Graduatoria Idonei, sul sito verrà pubblicato l’esito dettagliato delle prove per tutti i partecipanti al Concorso attraverso un elenco anonimo e
consultabile per codice di iscrizione

9

Esempio: se in Graduatoria risultassero più di 10 studenti regolarmente immatricolati ad una stessa facoltà (categoria Start) o più di 8 studenti regolarmente immatricolati ad una
stessa facoltà (categoria Run), le Borse di studio che eccederanno tale quota verranno riassegnate per scorrimento al primo candidato di altra facoltà fino ad esaurimento delle
Borse a disposizione (54 START e 40 RUN).

Borse: non è loro richiesta alcuna procedura di iscrizione sul sito, né devono essere sostenute le prove di
concorso descritte dagli articoli precedenti.
Le 6 Borse di studio START riservate alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia vengono assegnate unicamente in base al miglior punteggio nella graduatoria dei
test di ammissione in base ai raggruppamenti seguenti e, in caso di parità, in base alla minore età
anagrafica.
Le Borse di studio sono distribuite secondo quanto
indicato dalla seguente tabella:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA

N° BORSE

Medicina e Chirurgia

2

Medicine and Surgery

1

Odontoiatria e protesi dentaria

1

Farmacia

1

Corsi in Professioni sanitarie e Scienze
e tecnologie cosmetologiche

1

cazione della Graduatoria Beneficiari.
Si precisa che la presente Borsa di studio non esonera in alcun modo dal pagamento dei contributi
universitari che andranno regolarmente versati dallo
studente secondo le scadenze e le modalità stabilite
da Università Cattolica.
Tutti gli importi eventualmente erogati tramite il presente Bando sono da considerarsi al lordo delle imposte dovute.

Art. 9
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO
(OPZIONE CAMPUS)
L’Opzione Campus è rivolta agli studenti aventi i requisiti previsti dal relativo bando di Fondazione EDUCatt per l’accesso ai Collegi in Campus UCSC. Tale
Opzione determina, per gli studenti (matricole o specialisti) che sono ammessi per la prima volta o riammessi nei Collegi in Campus per l’a.a. 2021-22, un
aumento dell’importo della borsa per un valore pari
a € 1.000.
I Collegi in campus per i quali è attivata l’Opzione
Campus sono:
Milano: Augustinianum, Ludovicianum, Marianum,
Paolo VI.
Piacenza: Sant’Isidoro.

Si precisa che, per poter beneficiare della borsa di
studio START, gli studenti devono altresì soddisfare i
seguenti requisiti:

• risultare immatricolati al corso di laurea per l’a.a.
2021-22 nei tempi e secondo le modalità stabilite
dalle relative norme di ammissione e, comunque,
entro e non oltre il 10 novembre 2021;
• non essere già in possesso di un diploma di laurea
ed essere immatricolandi per la prima volta a un
corso di laurea presso l’Università Cattolica;
• essere nati a partire dal 1° gennaio 1998.
Qualora gli studenti primi classificati non risultassero in possesso dei requisiti sopracitati, subentreranno per scorrimento i candidati successivi. L’elenco
dei beneficiari verrà pubblicato contestualmente alla
pubblicazione della Graduatoria Beneficiari (gennaio
2022).

Art. 8
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di studio sono di importo pari a € 2.000.
La Borsa sarà erogata nei tempi che verranno comunicati dalla Segreteria di Concorso e, comunque, a
partire dal mese di gennaio 2022, avvenuta la pubbli-

Roma: Nuovo Joanneum, Ker Maria, San Damiano,
San Luca-Armida Barelli.
L’Opzione Campus viene riconosciuta direttamente dalla Segreteria di Concorso a coloro che, nella
Graduatoria Beneficiari, risultassero regolarmente
ammessi ai Collegi in Campus in data 10 novembre
2021.
Per informazioni relative al Concorso di ammissione
ai Collegi, da sostenere per poter accedere alle strutture elencate, è possibile consultare il portale www.
collegiunicattolica.it.

Art. 10
RINNOVO PER GLI ANNI SUCCESSIVI
Le Borse sono rinnovabili per gli anni successivi al
conferimento, fino ad un massimo di due volte (tre
anni di erogazione) per la categoria START e una volta (due anni di erogazione) per la categoria RUN. È
fatta eccezione per i borsisti categoria RUN iscritti a
corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata
di 6 anni, i quali hanno diritto a due rinnovi e tre anni
di erogazione.
Il rinnovo della Borsa di studio per merito avviene
solo nel caso lo studente risulti regolarmente iscritto

alla data del 10 novembre di ciascun anno avendo
raggiunto, entro il 10 agosto precedente, il merito illustrato dalla seguente tabella:
CFU RICHIESTI:

CORSO DI STUDIO
2°

3°

4°

5°

6°

Laurea triennale

35

80

==

==

==

Laurea magistrale

35

==

==

==

==

Laurea magistrale
a ciclo unico

35

80

135

190

==

Laurea magistrale a ciclo
unico (Odontoiatria)

35

103

165

211

273

Laurea magistrale a ciclo
unico (Medicina)

30

69

127

180

236

Laurea magistrale
a ciclo unico in lingua inglese
(Medicine and Surgery)

35

78

149

192

258

Circa il rendimento accademico, lo studente deve
inoltre aver mantenuto una media pari o superiore
a 27,50/30. Il calcolo della media ponderata viene
effettuato su tutti gli esami con voto relativi al piano studi, sostenuti e verbalizzati entro la medesima
data del 10 agosto di ciascun anno. Si precisa che
la votazione 30 con lode è considerata pari a 31 per
tutte le Facoltà.
Dal computo dei CFU e della media accademica
vengono esclusi gli esami:

- soprannumerari (ivi inclusi eventuali vincoli o debiti formativi);
- parziali non verbalizzati e integrazioni curriculari;
- che non concorrono all’ottenimento di CFU;
La Commissione si riserva di recepire eventuali variazioni dei CFU richiesti in relazione agli aggiornamenti
annuali del Bando per le Borse erogate da Fondazione EDUCatt. Si riserva, altresì, di valutare eccezioni
relative alla Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere e altre Facoltà quando contemplate
dal Bando di Fondazione EDUCatt per le Borse Regionali.
Si precisa che lo studente che nel corso dell’anno
fosse transitato in regime di tempo parziale decadrà
automaticamente dal beneficio e che non è possibile
ottenere il rinnovo della Borsa di studio senza continuità di rinnovo con gli anni precedenti. Verranno
valutate, caso per caso, situazioni particolari eventualmente segnalate dai borsisti connesse a ritardi

nel riconoscimento di esami sostenuti all’estero entro il 10 agosto e in fase di convalida da parte del
Consiglio di Facoltà.
Per gli studenti non fruitori della Opzione Campus, in
presenza dei requisiti citati il rinnovo è automatico:
al candidato verrà comunicato l’esito entro il mese
di gennaio di ciascun anno.

Art. 11
RINNOVO PER GLI ANNI
SUCCESSIVI - OPZIONE CAMPUS
Il rinnovo per i borsisti che aderiscono all’Opzione
Campus pone due ulteriori requisiti:

a) che il borsista abbia collaborato alla promozione
delle attività interne in accordo con la Direzione
del Collegio e non sia incorso in gravi violazioni
del Regolamento;
b) che il borsista abbia partecipato alle attività formative riservate ai collegiali (esempio: Language
Project, Progetto Alte Scuole, progetti di scambio
internazionale etc.).
In ottemperanza ai punti a) e b) sarà cura del borsista richiedere alla Direzione del Collegio l’invio di
un parere scritto, da recapitare entro il 10 agosto di
ciascun anno all’Ufficio Formazione dell’Istituto G.
Toniolo di Studi Superiori (borsedistudio@istitutotoniolo.it).
L’abbandono del Collegio comporta l’immediato decadimento di quanto garantito dall’Opzione Campus.

Art. 12
CAUSE DI SOSPENSIONE
E DI INCOMPATIBILITÀ
Nel caso lo studente beneficiario abbia inoltrato domanda di borsa di studio presso Fondazione EDUCatt, l’erogazione della presente Borsa verrà sospesa
fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva da
parte di Fondazione EDUCatt. Qualora lo studente
presentasse domanda di Borsa di Studio EDUCatt
ma risultasse non idoneo, riceverà per intero la presente Borsa.
A prescindere dall’Opzione Campus, nel caso in cui lo
studente abbia per qualunque motivo diritto all’esenzione dai contributi universitari (ad esempio risultando idoneo e beneficiario oppure idoneo e non beneficiario alla borsa di Fondazione EDUCatt), riceverà
unicamente un compenso di € 1.000.
Inoltre, relativamente alla Categoria RUN si specifica quanto segue: l’art. 6 del Bando prevede che gli

immatricolandi al primo anno del biennio magistrale debbano perfezionare l’iscrizione per l’a.a. 202122 entro il 10 novembre 2021. Qualora, tuttavia, alla
data del 10 novembre i candidati risultassero preiscritti in Università Cattolica non avendo conseguito
una Laurea Triennale, la Borsa verrà assegnata loro
sub condicione: l’erogazione verrà quindi sospesa
fino al 10 marzo 2022 e avrà luogo successivamente
a quella data, verificato il conseguimento del titolo
e l’avvenuta immatricolazione. In caso di mancato
raggiungimento di questo requisito da parte dell’assegnatario sub condicione il beneficio decade e non è
prevista riassegnazione.
La Segreteria di Concorso si riserva la possibilità di
sospendere l’erogazione della Borsa di studio in qualsiasi momento per gravi motivi valutati dalla Commissione. Si informa, inoltre, che da Istituto Toniolo
e da Università Cattolica saranno promossi incontri
formativi riservati ai borsisti, a cui gli studenti saranno invitati a partecipare.

Art. 13
COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è così composta:

a) due membri nominati dall’Istituto Toniolo, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) il Presidente di Fondazione EDUCatt
o un suo delegato;
c) due docenti dell’Ateneo indicati dal Magnifico
Rettore;
d) l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università
Cattolica o un suo delegato.
Parteciperanno ai lavori della Commissione tre Collaboratori indicati rispettivamente da Fondazione
EDUCatt, da Università Cattolica e da Istituto Toniolo,
quest’ultimo con il ruolo di Segretario verbalizzante.
La Commissione, in ragione del numero di domande pervenute, potrà avvalersi della collaborazione di
consulenti per la stesura e la correzione delle prove.

Per informazioni e iscrizioni:
www.borsepermeritoUC.it

