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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO RISERVATE 
A STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI, PER L’A.A. 2020/2021, AL 1° E 2° ANNO DEL 
CORSO BIENNALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE RELIGIOSE  

(emanato con D. R. n.  196/2021 del 3 maggio) 
 

ART. 1 – IMPORTO E TIPOLOGIA DEL PREMIO 
 

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. 4 borse di studio di importo pari a € 400,00 ciascuna a parziale 
copertura del contributo di iscrizione al Corso biennale di Alta Specializzazione in Scienze 
Religiose. 

 
ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 al 
primo e al secondo anno del Biennio di Alta Specializzazione in Scienze Religiose. 
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data del 30 giugno 2021, abbiano 
concluso gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi e debbano unicamente 
partecipare alla sessione di dissertazione della tesi. 
 

Art. 3 - MODALITÀ 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 Mancini” 
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 mercoledì 15 settembre 2021 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 mediante consegna del plico 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 2020, 
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3. una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente 

i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita. 
 

Art. 4 - 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%. 
- 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. 
 

ART. 5 – COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
 

Le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente 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. 
I vincitori, riceveranno comunicazione dell’assegnazione del rimborso attraverso l’invio di e-
mail da parte della Segreteria didattico-amministrativa dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Italo Mancini”, Piazza Rinascimento 7, 61029 Urbino – tel. 0722/303536. 
 

Art. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

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.  
 

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali” (GDPR) si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda 
di partecipazione saranno trattati dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Urbino 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente concorso.  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale 
rappresentante, il Rettore. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it  PEC: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro 
Raimondi. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 
I dati di contatto del RPD sono:  e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti 
e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in 
Paesi extra Ue. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della 
presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura 
stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura 
e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il 
tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di 
gestione e conservazione della documentazione prodotta dall’Università nello svolgimento 
della propria attività istituzionale. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti 
del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati 
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi 
al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

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 “I. 
Mancini”. 
 

Art. 9 – ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
 
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 

Art. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile 
alla pagina https://scienzereligiose.uniurb.it/home.htm 
 
 
Urbino,  
 
 
 

Il Rettore Il Direttore ISSR Il Direttore Generale 
      Giorgio Calcagnini  Marco Cangiotti Alessandro Perfetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


