
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE A POSTI DEL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO SUL TEMA “SVILUPPO ECONOMICO E 
SOCIALE DELL’ITALIA NEL XX SECOLO: IL CONTRIBUTO DELLE 

PERSONALITA’ DI ISPIRAZIONE CATTOLICA” – TRIENNIO 
ACCADEMICO 2009/2012. 

Art. 1 
Numero dei posti  

L’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” promuove, per il triennio 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, un Corso di perfezionamento scientifico per titoli ed esami per 
n. 5 posti finanziati da borse e n. 5 posti non finanziati sul tema “Sviluppo 
economico e sociale dell’Italia nel XX Secolo: il contributo delle personalità di 
ispirazione cattolica”. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione  

Sono ammessi al concorso a posti del corso di perfezionamento i cittadini di 
Stati appartenenti all’Unione Europea che, alla data di scadenza del 
presente bando, non abbiano ancora compiuto il 41° anno di età e che 
siano in possesso della laurea magistrale, laurea quadriennale secondo 
vecchio ordinamento o titolo equipollente. 

La valutazione dell’equipollenza del titolo di cui sopra è attribuita, ai soli fini del 
concorso, alla Commissione giudicatrice. 

Art. 3 
Domanda e termine di scadenza 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (all. A), 
indirizzata al Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Piazza Navona, 93 - 
00186 ROMA, deve pervenire all’ Istituto entro il 22 febbraio 2010.  
Per ciò che concerne l’arrivo della domanda con la relativa documentazione, farà 
fede il timbro postale. 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) nome, cognome, data e luogo di nascita; 
b) la cittadinanza;  
c) la residenza e il domicilio (ove diversi), il numero di telefono e l’indirizzo e-mail 
ai quali poter ricevere le comunicazioni relative al concorso. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l’eventuale esclusione dal concorso 
per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del 
procedimento concorsuale. 
L’eventuale esclusione sarà comunicata agli interessati in forma scritta all’indirizzo 
indicato nella domanda di concorso.  
 
Alla domanda i candidati dovranno allegare: 
1) copia del diploma di laurea magistrale o quadriennale ovvero titolo di studio  



equivalente1 (i certificati di studio e il diploma dovranno essere tradotti in lingua 
italiana con eccezione dei titoli presentati in lingua francese, inglese, spagnola e 
tedesca); 
2) curriculum vitæ et studiorum;  
3) i titoli (pubblicazioni, etc.) che si ritiene opportuno presentare, ivi comprese 
due o più lettere di docenti che ne hanno seguito l’attività di studio;  
4) un programma di studio ed una breve descrizione degli interessi di ricerca che il 
candidato intende svolgere nell’ambito del corso di perfezionamento;  
5) copia di documento d'identità in corso di validità.  
La valutazione comparativa dei candidati sarà affidata ad una Commissione 
nominata dal Presidente dell’Istituto su proposta del direttore scientifico del corso, 
precedentemente nominato dall’Istituto stesso. 

Art. 4 
Operazioni concorsuali e nomina vincitori 

Il concorso consiste nell’esame dei titoli e del programma di ricerca presentati da 
ciascun candidato. Il programma di ricerca sarà valutato anche in relazione alla 
sua coerenza con le linee di ricerca previste nell’ambito del corso di 
perfezionamento. Al termine dei lavori sarà formulata la graduatoria dei candidati 
idonei per ordine di merito che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto.  
Il Presidente approva la graduatoria e nomina i vincitori. 
L’Istituto invierà comunicazione sull'esito del concorso solo ai vincitori.  

Art. 5 
Documenti per l’ammissione al Corso  

I vincitori del concorso devono presentare entro la data che sarà loro comunicata, 
una dichiarazione di accettazione della borsa di studio relativa al corso di 
perfezionamento. 
Ai sensi dell'art.3, comma 1 della legge n.127 del 15 maggio 1997, i dati relativi al 
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, saranno rilevati 
da un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Art. 6 
Norme generali 

I vincitori devono rendersi disponibili per le attività programmate nell’ambito del 
Corso a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina. In caso 
contrario saranno considerati decaduti.  
Il corso di perfezionamento ha durata triennale. La sua decorrenza giuridica ed 
economica è fissata al 1 novembre 2009. 
Gli allievi del corso di perfezionamento non possono accettare impegni che siano 
incompatibili con i loro doveri. 
 
 

                                                 
1 Per i titoli di studio conseguiti presso Università o Istituti Universitari italiani, i candidati 
potranno presentare, in luogo della copia del titolo richiesto, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, da cui risulti 
l'Università e la data di conseguimento del titolo, nonché la relativa votazione. 



Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un 
piano approvato dal Consiglio Scientifico, nominato con decreto del Presidente, su 
proposta del direttore scientifico. Il rispetto degli obblighi di studio previsti sarà 
accertato mediante dichiarazione periodica del docente interno di riferimento.  
L’ammissione agli anni successivi è condizionata al parere favorevole del Direttore 
del corso di perfezionamento. 
Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso 
di studi il relativo esame di diploma. 
L’esame per il diploma di perfezionamento consisterà nella discussione di una 
dissertazione scritta di fronte ad una Commissione di specialisti nominata con 
decreto dal Presidente dell’Istituto, su proposta del Direttore Scientifico. 
Il diploma di perfezionamento ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308 è a tutti 
gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.  

Art. 7 
Diritti degli allievi  

Ai vincitori sarà corrisposta una borsa di studio il cui ammontare è fissato in euro 
12.000,00 annui lordi. La sua erogazione, in 3 rate quadrimestrali posticipate, è 
comunque legata al soddisfacimento degli obblighi didattici degli allievi. Il 
contributo di cui sopra è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa italiana vigente in 
materia di borse di studio. 

Art. 8  
Responsabile del procedimento concorsuale  

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, il responsabile del 
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Prof. Antonio Iodice - 
Piazza Navona, 93 – 00186 Roma  

Art. 9 
Trattamento dei dati personali  

I dati personali saranno inseriti nelle banche dati dell’Istituto e saranno trattati ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  

Art. 10 
Rinvio 

Per quanto riguarda l’allegato A, art. 3, ed ogni ulteriore informazione, è 
disponibile il sito internet dell’Istituto “S. Pio V” www.istitutospiov.it.  
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell’Istituto, Corso del Rinascimento, 19 -
00186 ROMA – Tel. 06.68.79.580 – mail: segreteria.ricerca@istitutospiov.it. 

Roma, 19/01/2010  

 IL PRESIDENTE 
 F.to Prof. Antonio Iodice 

 


