BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO ANNUALI PER STUDENTI DI
DOTTORATO O ABILITAZIONE (POST-DOTTORATO)
Anno accademico 2022/2023
La Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) mette a concorso 3 borse di studio nell’a.a. 2022/2023 per studenti di
Dottorato o Abilitazione (Post-Dottorato) presso la FTL.
Scopo delle borse di studio è sostenere la presentazione di progetti di ricerca, propri o in collaborazione con il
Direttore di tesi, nell’ambito disciplinare teologico e religioso presso istituzioni terze (Fondo Nazionale
Svizzero per la Ricerca Scientifica, Unione Europea, fondazioni e istituzioni private, ecc.).
 Requisiti

Possono concorrere al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione a un ciclo di Dottorato o Abilitazione (Post-Dottorato) presso la FTL;
 età inferiore a 45 anni alla data di scadenza del presente bando.
 Documentazione richiesta
Il dossier di candidatura deve contenere i seguenti documenti:
 lettera di presentazione e motivazione;
 curriculum vitae dettagliato e aggiornato;
 copia dei certificati e titoli di studio;
 dichiarazione concernente tutte le attività lavorative in essere e il godimento di altre borse di studio;
 una lettera di referenza di una personalità accademica;
 una descrizione degli elementi fondamentali metodologici e di contenuto del progetto di ricerca
(12'000 battute circa, spazi inclusi), approvati dal Direttore di tesi1, ed elaborati sulla base dei criteri
elencati dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (www.snf.ch);
 una lettera del Direttore di tesi a supporto della validità dei contenuti oggetto della ricerca in
riferimento alle possibili richieste di finanziamento presso istituzioni terze.
È ammessa la documentazione redatta nelle lingue nazionali e in inglese.
La documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico (.pdf) entro il 30 settembre 2022 al seguente
indirizzo email: info@teologialugano.ch con la dicitura “Concorso borse di studio 2022/2023”.
Saranno ammesse solo le candidature complete di tutta la documentazione. Non saranno accolte candidature
pervenute dopo il termine di consegna o in altri formati (cartaceo, fax, ecc.).
 Procedura di selezione e assegnazione delle borse

Le candidature che soddisfano i requisiti del bando saranno sottoposte al vaglio della Commissione
Ricerca della FTL. La Commissione a discrezione può convocare i candidati per un colloquio. Le borse
verranno assegnate dal Rettorato, su proposta della Commissione Ricerca. Il Rettorato si riserva il diritto

1

Il Direttore di tesi deve ricoprire uno dei seguenti ruoli presso la FTL: 1.) Professore stabile; 2.) Docente o Ricercatore a tempo parziale al 50%.

di non assegnare le borse di studio in assenza di candidature valide. Gli esiti del bando saranno comunicati
individualmente e pubblicati sul sito della FTL.
 Durata e modalità di svolgimento

L’importo della borsa di studio ammontante a CHF 16'500.- sarà erogato sotto forma di stipendio ai
vincitori in 10 rate mensili, a partire da dicembre 2022. Inoltre, i borsisti beneficeranno dell’esenzione
dalle tasse accademiche per il percorso di studio in corso ma al massimo per 6 semestri.
Ai borsisti si richiede di:
 risiedere a Lugano o nelle zone limitrofe (massimo 100 km, estero compreso, sarà richiesto di
presentare un attestato di residenza/domicilio);
 svolgere attività di assistentato (tre mezze giornate a settimana da concordare con il Direttore di tesi)
e di tutoraggio/segretariato (una mezza giornata da concordare con il Segretario Generale) per un
grado di occupazione totale del 40%;
 rivolgersi regolarmente per supporto e aggiornamento al Direttore di tesi, al membro designato
dalla Commissione Ricerca, al Servizio ricerca e trasferimento del sapere (SRIT) dell’Università
della Svizzera Italiana (USI);
 trasmettere alla Commissione Ricerca tramite il Segretario Generale: a) entro il 30 aprile 2023 una
relazione sull’attività di ricerca e il nominativo dell’istituzione a cui si intende sottoporre il
progetto di ricerca e la richiesta di finanziamento; b) entro il 30 settembre 2023 tutta la
documentazione della richiesta di finanziamento inviata all’istituzione designata; c) l’esito della
richiesta di finanziamento entro 10 giorni dalla ricezione.
Il Rettorato, su indicazione della Commissione Ricerca, si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione
della borsa di studio nel caso di gravi inadempienze da parte del borsista.
La borsa di studio è di durata annuale non rinnovabile.

