35° CICLO – A.A. 2019-2020
Bando fondazione Intesa San Paolo Onlus per il finanziamento di borse di studio
per “DOTTORATI E PROGETTI DI RICERCA IN MATERIE UMANISTICHE”

S’informa che l’Università degli Studi di Macerata è stata ammessa alla seconda fase della selezione indetta
dalla Fondazione Intesa San Paolo onlus per la possibile assegnazione di:


n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato in GLOBAL STUDIES. JUSTICE, RIGHT, POLITICS



n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato in UMANESIMO E TECNOLOGIE, sul tema MIGRAZIONI
DI POPOLI E MOVIMENTI DI PENSIERO. Come la filosofia può essere utile ad interpretare, gestire e
risolvere la crisi migratoria.

Per ciascun corso di Dottorato dovrà, dunque, essere individuato almeno uno studente che risulti in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Non deve risultare già assegnatario, o prossimo assegnatario, di altra borsa di studio, né di qualsiasi
altra forma di sussidio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegni di ricerca) o premio.
2) Deve aver conseguito una laurea magistrale/specialistica con non più di un anno di iscrizione fuori
corso, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019.
3) Deve aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110 (preferibile la
valutazione di 110 e lode)
4) Deve possedere un ISEE 2019 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri stabiliti
dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente”.
Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito di ciascun corso di dottorato, l’Ateneo sarà
chiamato a produrre alla Fondazione Intesa San Paolo onlus, per ciascun candidato individuato tra gli idonei
non borsisti, il Modulo di certificazione dei requisiti, a firma del candidato, e la seguente documentazione:
a) Copia del documento di identità in corso di validità
b) Attestazione di Laurea
c) Curriculum del percorso di studi
d) Modello ISEE 2019 - applicando i criteri di cui all’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” –
comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013

SI RACCOMANDA, DUNQUE, AGLI INTERESSATI DI PROCEDERE FIN D’ORA ALLA RICHIESTA DELLA
DICHIARAZIONE ISEE 2019 PREVISTA, UTILE ANCHE AI FINI DELL’IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI
DOTTORATO.
L’effettiva assegnazione delle suddette borse di studio è subordinata al superamento della seconda fase di
selezione, ad opera della Fondazione Intesa San Paolo.

