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Nell’anno  accademico  2007-2008,  l’Istituto  Superiore  di  Scienze  religiose,  il  Consiglio  di 
Amministrazione del Patrimonio del Collegio Raffaello e del Legato Albani e l’Arcidiocesi di Urbino-
Urbania-S. Angelo in Vado, bandiscono un concorso relativo all’assegnazione di: 

n. 16 assegni di studio 
dell’importo di € 517,50 ciascuno,

da  destinare  a  studenti  regolarmente  iscritti  al  Corso  di  Perfezionamento  in  Scienze  storico-
antropologiche delle religioni. 

Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  redatte  in  carta  libera,  devono  essere  indirizzate 
(spedite  a  mezzo  raccomandata  A/R)  alla  Segreteria  accademica  dell’Istituto  Superiore  di 
Scienze Religiose “Italo Mancini”, piazza Rinascimento 7, entro il 9 agosto 2008.

Alla domanda  di  partecipazione  al  concorso  il  candidato  dovrà  allegare  una  fotocopia  di  un 
documento di riconoscimento (con firma autografa) e la documentazione attestante: 

1. la composizione del proprio nucleo familiare (stato di famiglia in carta libera), 
2. le condizioni economiche del proprio nucleo familiare (attestazione ISEE standard o 

integrata), 
3. il possesso, da parte del candidato, della laurea (certificato di laurea con votazione) o 

del Diploma di Magistero conseguito presso un Istituto Superiore di Scienze religiose 
(certificato di diploma con votazione).

Il candidato potrà, inoltre, integrare la domanda con ogni altro eventuale documento, certificato o 
attestato ritenuto utile dal medesimo.

Gli assegni di studio saranno attribuiti,  tenendo conto anche del risultato della prova scritta a 
conclusione del Corso, con l’insindacabile giudizio di una Commissione costituita:

• dal Direttore del Corso di Perfezionamento in Scienze storico-antropologiche delle religioni 
o suo delegato;

• da due docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose;
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate dalla responsabile amministrativa 
dell’Istituto Superiore di Scienze religiose. 

I  vincitori  riceveranno  comunicazione  scritta  del  conferimento  dell’assegno  di  studio  a  mezzo 
lettera raccomandata.  Gli studenti partecipanti dovranno aver frequentato almeno 70 delle 
cento ore di lezione previste dal Corso di perfezionamento.

Per  ogni  altra  informazione,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  a:  Dott.ssa  Cinzia  Dionigi, 
Segreteria accademica dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”, Piazza 
Rinascimento 7, 61029 Urbino – tel. 0722/303536.

Urbino, 16 aprile 2008
Il direttore dell’Istituto

(Prof. Piergiorgio Grassi)
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