BORSE DI STUDIO A.A.2017-2018
Sono bandite 5 borse di studio per l’A.A. 2017-2018:
- 3 per studenti meritevoli
- 2 per studenti bisognosi.
L’ammontare di ogni borsa di studio è di 250,00€:
tale importo i vincitori lo scaleranno dalla 2° rata 2017-2018 o, per chi si laurea prima, dalla
quota per l’esame finale.
La domanda per l’ottenimento della borsa di studio
deve essere presentata su apposito modulo entro il 29/09/2017.

Requisiti per concorrere all’assegnazione delle borse di studio:
1. in data 29/09/2017 occorre essere regolarmente iscritti come studente ordinario al 2° o al
3° anno dell’ISSR.
2. in data 01/10/2017 occorre aver sostenuto tutti gli esami relativi all’A.A. 2016-2017
previsti dal proprio piano di studi.
3. Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio per studenti meritevoli occorre che la
media degli esami relativi all’A.A. 2016-2017 sia > 9.75.
4. Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio per studenti bisognosi occorre avere
un’ISEE < 19152,97 €.

N.B.
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio:
- gli studenti iscritti Fuori Corso
- i nuovi immatricolati nell’A.A.2017-2018 ammessi ad anni successivi al 1°
- coloro che hanno ottenuto l’omologazione di almeno 4 esami previsti dal proprio piano di
studi per l’A.A. 2016-2017.

Criteri di assegnazione:
Le borse di studio saranno assegnate in base alla graduatoria rispettivamente sulla maggiore
media dei voti (per i meritevoli) e sul minor reddito (per i bisognosi).
In caso di parità la precedenza andrà a chi ha l’età anagrafica minore.
Uno studente può risultare vincitore solo di un’unica Borsa di Studio per l’A.A.2017-2018.
L’elenco dei nomi dei vincitori verrà esposto in bacheca.

DOMANDA
BORSA DI STUDIO A.A.2017-2018
Il sottoscritto:
Cognome: __________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________
Nato il: ______________a: _____________________________________________
Studente ordinario, non fuori corso, dell’ISSR “Beato Giovanni Tavelli da Tossignano”
iscritto al:
2° anno
3° anno
DICHIARA
di aver sostenuto entro il 01/10/2017 tutti gli esami relativi all’A.A. 2016-2017
previsti dal proprio piano di studi e
CHIEDE
di concorrere all’assegnazione di una BORSA DI STUDIO di 250,00€ per l’A.A.2017-2018:
per studenti meritevoli
allegando:
- l’elenco degli esami sostenuti relativi all’A.A. 2016-2017 con data del superamento e voto
- MEDIA DEI VOTI (specificare il valore in calce all’elenco degli esami - deve essere >9.75)

per studenti bisognosi
allegando:
- l’elenco degli esami sostenuti relativi all’A.A. 2016-2017 con data del superamento e voto
- CERTIFICAZIONE ISEE (specificare il valore in calce all’elenco degli esami – deve essere < 19152,97 €)

Ferrara, li ____________Firma __________________________________________

Elenco esami sostenuti relativi all’A.A.2016-2017

Studenti del 3° anno
Corso

Data superamento esame

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE
FILOSOFIA MORALE
NT: LETTERE DI PAOLO
AT: SCRITTI SAPIENZIALI
CATECHETICA
INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA SPIRITUALE
STORIA DELLA CHIESA: CONTEMPORANEA
SACRAMENTARIA GENERALE / TEOLOGIA LITURGICA
SACRAMENTARIA SPECIALE
ECUMENISMO
INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO
BIOETICA
MORALE FAMILIARE
PEDAGOGIA DELLA RELIGIONE
LABORATORIO DI PASTORALE FAMILIARE
CORSO OPZIONALE - MARIOLOGIA
LABORATORI SEMINARIALI: SINODALITÀ NEL QUOTIDIANO

Media voti:
(solo per domande di borse di
studio per studenti meritevoli)
Deve essere >9.75

ISEE:
(solo per domande di borse di
studio per studenti bisognosi)
(allegare copia certificazione ISEE)

Deve essere < 19152,97 €

Ferrara, li ____________Firma __________________________________________

Voto

