
 
 

______ 
 
Borsa di studio dottorale FONDAZIONE CARIVERONA,  9 luglio 2012 
 

1 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO DOTTOR ALE 

PER DUE BORSE DI STUDIO  
DONATE DALLA FONDAZIONE CARIVERONA  

 
  

L’accesso al Dottorato (terzo ciclo) presso la FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO (nel 
seguito nominata più semplicemente come FACOLTÀ) può avvenire con o senza borsa di studio. 

Grazie a contributi di enti vari, la FACOLTÀ mette a disposizione delle borse di studio per il 
terzo ciclo.  

Tali borse non possono essere cumulabili con altri redditi. 
Le norme seguenti regolano il dottorato con borsa di studio, donata dalla FONDAZIONE 

CARIVERONA. 
 
1. REQUISITI   

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che sono in possesso della 
Licenza in Teologia con giudizio favorevole al proseguimento degli studi di ricerca; tale giudizio 
favorevole è espresso con la qualifica non inferiore a 27/30 (magna cum laude).  

I candidati devono essere residenti in una delle seguenti province, di competenza della 
FONDAZIONE CARIVERONA: Ancona, Belluno, Mantova, Verona e Vicenza. 

I requisiti sopra indicati sono comprovati dalla seguente documentazione, che dovrà essere 
presentata alla FACOLTÀ: fotocopia del diploma di licenza, certificato di residenza; a questa 
documentazione va aggiunto il certificato di dichiarazione dei redditi (Modello ISEE). 
 
2. LAVORO DI RICERCA 

Ogni candidato dovrà presentare, oltre alla documentazione del punto 1., un lavoro di ricerca da 
lui elaborato (25-30 pagine), che può essere desunto anche dalla tesi di Licenza; tale lavoro verrà 
esaminato da una Commissione per il Dottorato, composta da tre membri del Collegio dei Docenti, 
dal Coordinatore del Ciclo del Dottorato, presieduta dal Preside; seguirà un colloquio con il 
candidato.  
 
3. GRADUATORIE E ISCRIZIONE AL DOTTORATO 

Al termine dei colloqui con tutti i candidati, la Commissione per il Dottorato, su suo 
insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria, che verrà pubblicata sul sito della FACOLTÀ 
(www.fttr.it). Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.  

Per consentire ai commissari un’adeguata valutazione del progetto di ricerca è stabilito che il 
progetto di ricerca debba pervenire alla Segreteria della FACOLTÀ entro e non oltre la data di 
chiusura del bando (28 settembre 2012). Per i progetti di ricerca fatti pervenire via posta non farà 
fede il timbro postale.  

La data del colloquio tra candidato e Commissione per il Dottorato verrà pubblicata sempre sul 
sito web della FACOLTÀ (www.fttr.it). I candidati non riceveranno altre comunicazioni. 

Il candidato risultato vincitore deve iscriversi alla FACOLTÀ entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie.  
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La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia al posto, che verrà 
assegnato al candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria.  

La domanda di iscrizione va presentata alla Segreteria della FACOLTÀ corredata della 
documentazione prevista per il dottorato. 

 
4. ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

Al momento della presa in servizio il dottorando titolare della borsa dovrà presentare, entro il 
primo semestre (febbraio), il progetto di ricerca alla Commissione per il Dottorato, controfirmato 
dal proprio Direttore di Tesi, il quale ha anche il compito di supervisionare costantemente, con 
scadenza mensile, l’attività di ricerca svolta.  
 
5. OBBLIGHI DEI DOTTORANDI 

Oltre a quanto previsto per il terzo ciclo, il dottorando, titolare della borsa, è tenuto a svolgere 
con assiduità le attività relative al piano di ricerca approvato e a presentare alla Commissione per il 
Dottorato, al termine di ogni anno accademico, una relazione scritta sulle attività e le ricerche svolte 
e, alla fine del triennio, la tesi di dottorato con contributi originali. 

A seguito della valutazione dell’attività svolta dal dottorando, la Commissione per il Dottorato 
delibera l’ammissione del dottorando all’anno successivo; con motivata deliberazione, può proporre 
l’esclusione dal proseguimento del corso. 

Il dottorando ha l’obbligo di partecipare alle attività didattiche stabilite ogni anno dalla 
FACOLTÀ per i dottorandi.  

I dottorandi svolgeranno, nell’ambito del proprio piano formativo, attività volte all’accertamento 
sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio di Facoltà.  

Ai dottorandi può essere affidata, previa autorizzazione della Commissione per il Dottorato, 
un’attività didattica di supporto o integrativa, e, se richiesto, di svolgere la funzione di Assistente di 
un Docente Stabile.  

E’ richiesta una sua presenza in FACOLTÀ, almeno quattro giorni alla settimana, secondo un 
orario da concordare, per garantire il lavoro costante di ricerca in biblioteca e il confronto con il 
Direttore di Tesi. Eventuali periodi di assenza, per ricerca in altre biblioteche o università, devono 
essere approvati dal Direttore di Tesi. 
 
6. PROROGA O SOSPENSIONE 

Il dottorando titolare di borsa può chiedere una proroga per un anno. La Commissione per il 
Dottorato, esaminate le motivazioni di tale richiesta, si riserva di approvare o meno tale domanda. 
Essendo triennale, la borsa di dottorato non viene erogata durante l’anno di proroga. 

La sospensione dal Corso di Dottorato è prevista per maternità o per grave e documentata 
malattia. 

In caso di sospensione superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio, salvo 
eccezioni deliberate dal Consiglio di FACOLTÀ. 

In caso di inadempienza di quanto previsto al precedente punto 5., su insindacabile giudizio della 
Commissione per il Dottorato, la borsa potrà essere revocata. 
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7. ESAME FINALE E PUBBLICAZIONE DELLA TESI DOTTORAL E 

Il titolo di “Dottore in Sacra Teologia” si ottiene con il superamento dell’esame finale, che 
consiste in una discussione pubblica del proprio lavoro di dissertazione dottorale, di fronte a una 
commissione stabilita dal Preside, e nella pubblicazione della tesi o di una sua parte.  
 

 

 

8. IMPORTO BORSA DI STUDIO 

L’importo complessivo della borsa di studio triennale è di € 48.280,19 (cfr. tab. 1), e verrà 
erogata dalla FACOLTÀ, come segue: 

24 quote mensili, con un bonifico mensile sul conto corrente che il dottorando avrà cura di 
comunicare; il resto in un’unica soluzione a conclusione del dottorato. 

Il dottorando è tenuto a versare le tasse accademiche richieste dalla FACOLTÀ per il terzo ciclo. 
 

DETERMINAZIONE  IMPORTO BORSA DI STUDIO 

Tab. 1 

 

Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno Totali voce

Borsa di studio lorda annua € 13.638,47 13.638,47 13.638,47 40.915,41

Contributi INPS gestione separata (2/3 ) a 
carico Facoltà *

€ 2.454,92 2.454,92 2.454,92 7.364,78

Totali annui € 16.093,39 16.093,39 16.093,39 48.280,19

Contributi INPS gestione separata (1/3 ) a 
carico studente*

€ 1.227,46 1.227,46 1.227,46 3.682,40

* Salvo variazioni  

Anni:

 
                                                                                                               
Padova, 9 luglio 2012 
         Facoltà Teologica del Triveneto 
               Il Rappresentante  Legale 
               Prof. don Andrea Toniolo 
 

                                                                                                                


