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CENTRO STUDI E RICERCHE DI PEDAGOGIA SOCIALE 
ISTITUTO NAZIONALE “JACQUES MARITAIN” (POTENZA) 

ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN (ROMA) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2017 
“Dialogo, sicurezza e accoglienza per la pace nel Mediterraneo” 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO 

In occasione della International Summer School, che si svolgerà a 
Potenza – S.Arcangelo – Matera – Brienza – Satriano di Lucania dal  4 
all’8 settembre 2017 sul tema “Dialogo, sicurezza e accoglienza per la 
pace nel Mediterraneo”, l’Istituto Internazionale Jacques Maritain di 
Roma, il Centro Studi e Ricerche di Pedagogia Sociale – Istituto 
Nazionale “Jacques Maritain” di Potenza e l’Università degli Studi della 
Basilicata 

in collaborazione con 

 l’Agenzia di Promozione Territoriale della Regione Basilicata, la 
Fondazione Mondo Unito (Città del Vaticano), la Fondazione Adriano 
Olivetti (Ivrea, Roma), l’Istituto Teologico della Basilicata, la 
Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, l’Università degli 
Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
l’Università Luiss “Guido Carli”, l’Università degli Studi di Salerno, 
l’Università degli Studi di Cassino e la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale,  

DECRETANO 
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Art. 1 
Assegnazione di borse di studio destinate alla International Summer 
School 
L’Istituto Internazionale Jacques Maritain indice una selezione per 
l’assegnazione di 25 borse di studio (vedi art. 6). 

Art. 2 
Soggetti destinatari 
Le borse di studio saranno destinate a: 
- A. Dottori di ricerca; 
- B. Dottorandi di ricerca; 
- C. Laureati e laureandi della specialistica; 
- D. Laureati e laureandi della triennale; 
- E. Laureati e laureandi di Università Internazionali 

Art. 3 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata dal 
candidato, dovrà essere inviata presso il Centro Studi e Ricerche di 
Pedagogia Sociale – Istituto Nazionale “Jacques Maritain” – solo tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@maritain.net entro e 
non oltre il 25 agosto 2017, pena l’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione, il candidato, relativamente alla categoria 
di appartenenza, dovrà allegare i seguenti documenti: 

A. Dottori di ricerca:  
curriculum vitae firmato; progetto di ricerca in corso; certificato di 
dottorato con il giudizio riportato. 

B. Dottorandi di ricerca:  
curriculum vitae firmato; progetto di ricerca in corso; certificato di 
frequenza del dottorato; certificato di laurea magistrale con l’indicazione 
dei voti conseguiti. 
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C. Laureati e laureandi della specialistica:  
curriculum vitae firmato; certificato di laurea (triennale e/o magistrale) 
con l’indicazione dei voti conseguiti. 

D. Laureati e laureandi della triennale: certificato di laurea con 
l’indicazione dei voti conseguiti (solo per coloro che sono in possesso del 
titolo); diploma di maturità (solo per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale). 

E. I laureati e i laureandi di università estere non partecipano ad alcuna 
selezione. 

Tutti i partecipanti dovranno altresì allegare alla domanda: 

1. breve progetto di studio sul tema Dialogo, sicurezza e accoglienza per
la pace nel Mediterraneo; 
2. ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione di 100 euro da
effettuarsi tramite bonifico bancario intestato al Centro Studi e Ricerche 
di Pedagogia Sociale Istituto Nazionale “Jacques Maritain”, con causale 
“Iscrizione Summer School 2017”: IBAN IT72Q076 0104 2000 0102 
0042 907. 
3. copia di un documento di riconoscimento valido.

L’Amministrazione dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain 
effettuerà le necessarie verifiche, anche a campione. Qualora dai controlli 
risultassero dichiarazioni non veritiere, in caso di ammissione il candidato 
dovrà rinunciare alla borsa di studio. 

Art. 4 
Selezione delle domande e criteri di assegnazione 
La selezione dei candidati, con la relativa assegnazione delle borse di 
studio, sarà curata da una apposita Commissione nominata dall’Istituto 
Internazionale Jacques Maritain. Le borse di studio saranno assegnate 
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sulla base della graduatoria di merito ai candidati che avranno ottenuto il 
punteggio maggiore (max. 60/60). Il punteggio sarà così ripartito: 

- Qualità del progetto di studio e congruità rispetto al tema della 
International Summer School;  eventuali pubblicazioni (massimo 30/60) 
- Valutazione del Curriculum vitae e dei titoli presentati (massimo 30/60). 
 Si precisa che la Commissione valuterà la carriera universitaria dei 
partecipanti prendendo in considerazione, relativamente alla categoria di 
appartenenza, il giudizio finale del titolo di dottore di ricerca, il voto di 
laurea e le medie degli esami. 

Art. 5 
Assegnazione ed accettazione della borsa 
Gli elenchi degli assegnatari saranno pubblicizzati sul sito web 
dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain (istituto.maritain.net/web/) e 
inoltrati via e-mail ai diretti interessati. 
L’accettazione della borsa di studio dovrà essere presentata entro 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione 
degli elenchi suddetti. 

Art. 6 
Importo della borsa e modalità di erogazione 
La borsa di studio non prevede alcun contributo di tipo economico. Agli 
assegnatari sarà offerta l’ospitalità completa per l’intero periodo del 
soggiorno (compresi gli spostamenti in pullman nelle diverse località in 
cui si svolgeranno le lezioni e la diffusione di dispense utili alla 
frequenza). Nell’importo della borsa di studio NON sono comprese le 
spese di viaggio e la tassa d’iscrizione, a carico dei candidati. 

Art. 7 
Riconoscimenti 
Al termine della International Summer School l’Istituto Internazionale 
Jacques Maritain rilascerà un attestato di partecipazione. 

Art. 8 
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Segreteria generale e organizzativa: 
Dott.ssa Margherita Loffredo 
Centro Studi e Ricerche di Pedagogia Sociale 
Istituto Nazionale “Jacques Maritain”, 
via Raffaele Acerenza, 37 
85100 Potenza (PZ) 
Tel. 347/8270171 

Dott.ssa Silvia Seganti 
Dott. Gabriele Papini 
Istituto Internazionale Jacques Maritain 
Via Torino, 125/A 
00184 – Roma 
Tel. 06/4874336 
segreteria@maritain.net

Coordinamento Scientifico 
Prof. Paolo NEPI, Presidente della International Summer School 
nepi@uniroma3.it 

Direttori Responsabili 
Prof. Maurizio MARTIRANO, Università degli Studi della Basilicata 
maurizio.martirano@unibas.it 
Prof. Gennaro GIUSEPPE CURCIO, Segretario Generale IIJM 
gennarocurcio@libero.it 

Potenza, 5 giugno 2017 

Il Presidente            Il Direttore 
Prof. Paolo Nepi        Prof. Gennaro Giuseppe Curcio 


