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Allegato n. 1 al D.R. n. 211 de 28 maggio 2019  
 

CORSO BIENNALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
IN SCIENZE RELIGIOSE  

 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “I. Mancini” e il Consiglio di Amministrazione del Patrimonio del 
Collegio Raffaello e del Legato Albani bandiscono un concorso relativo all’assegnazione di:  
 
 

n. 3 borse di studio di € 400.00 a parziale copertu ra del contributo di iscrizione  
da destinare a studenti regolarmente iscritti al primo anno  

del Biennio di Alta Specializzazione in Scienze Religiose per l’a.a. 2018-2019; 
 

n. 3 borse di studio di € 400.00 a parziale copertu ra del contributo di iscrizione  
da destinare a studenti regolarmente iscritti al secondo anno  

del Biennio di Alta Specializzazione in Scienze Religiose per l’a.a. 2018-2019; 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere contenuta in un plico 
indirizzato a:  
 
Segreteria didattico-amministrativa  
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Manc ini” 
Piazza Rinascimento 7 
61029 Urbino (PU).  
 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta 
dall’interessato, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre  le 
ore 13.00 di lunedì 09 settembre 2019  con una delle seguenti modalità: 
- mediante servizio postale con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. Non sono ammesse 
domande recapitate oltre il termine indicato dal bando. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi 
postali. Il concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna assume su di sé i rischi di recapiti 
tardivi; 

- consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria didattico-amministrativa - Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Italo Mancini”, Piazza Rinascimento 7 61029 Urbino (PU). L’orario di apertura al pubblico per effettuare la 
consegna è il seguente: - dal lunedì al sabato ore 9.30 - 13.00. 
Le domande che perverranno successivamente alla scadenza stabilita non saranno prese in considerazione. 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:  

1. autocertificazione del titolo di studio (con votazione conseguita) utilizzato per l’accesso al Corso di 
Alta Specializzazione in Scienze Religiose; 

2. dichiarazione Sostitutiva Unica attestante I.S.E.E. relativa all’anno 2018; 
3. lsottoscrizione dell’informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di dati 

personali; 
4. fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al 

cognome, nome, luogo e data di nascita. 
 

ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 

Le borse di studio saranno attribuite tenendo conto: 
- della votazione riportata nel conseguimento del titolo valido per l’iscrizione al Corso di Alta 
Specializzazione in Scienze Religiose, nella percentuale del 50%. 
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- della capacità economica del nucleo familiare del candidato, nella percentuale del 50%. 
 
In caso di pari merito, prevarrà il candidato con ISEE più basso; in caso di ulteriore pari merito, prevarrà la 
minore età anagrafica. 
Il punteggio minimo richiesto per l’inserimento nella graduatoria dei vincitori corrisponde a 50/100. 
 
L’assegnazione delle borse, in base ai criteri di attribuzione, verrà effettuata dalla Commissione, composta: 

• dal Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “I. Mancini”, 
• da un docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “I. Mancini”; 
• dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Patrimonio del Collegio Raffaello e del Legato 

Albani o suo delegato; 
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate dalla Segretaria amministrativa dell’Istituto 
Superiore di Scienze religiose.  
 
I vincitori, riceveranno comunicazione dell’assegnazione del rimborso attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Pertanto, qualunque variazione 
dello stesso deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione. 
 
Per informazioni: Dott.ssa Cinzia Dionigi, Segreteria didattico-amministrativa dell’Istituto S uperiore di 
Scienze Religiose “Italo Mancini”, Piazza Rinascime nto 7, 61029 Urbino – tel. 0722/303536 . 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati per le finalità inerenti alla procedura di 
attribuzione del premio. 
 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è il Prof. 
Marco Cangiotti, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta l’accettazione 
da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso.  
 
 
Urbino,  
 
 
 
 

Il Rettore Il Direttore ISSR Il Direttore Generale 
Vilberto Stocchi  Marco Cangiotti Alessandro Perfetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


