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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 

 
 

Domanda di borsa di studio FTL 
Dottorato in Scienze Religiose FTL 

(in vigore per l’a.a. 2020/21) 

 

La Facoltà di Teologia di Lugano mette a disposizione, per l’anno accademico 2020/21, tre 

borse di studio a studenti iscritti al primo anno del programma di Dottorato in Scienze 

Religiose FTL. 

  

La borsa di studio copre la tassa del semestre primaverile dell’anno accademico. 

  

Le tre borse di studio saranno assegnate dalla Commissione Borse di studio del PhD in Scienze 

Religiose sulla base del merito accademico e del reddito imponibile dei richiedenti. 

 

Inoltro della Domanda di borsa di studio FTL : 

 

- invio telematico all’indirizzo email: phd.scenzereligiose@teologialugano.ch 

- termine per l’inoltro della domanda: domenica 31 maggio 2020 

 

Non saranno ammesse richieste oltre i termini di scadenza indicati. 

 

L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata insieme alla decisione di ammissione al 

programma di Dottorato in Scienze religiose. 

A seguito di evenutali ritiri dall’iscrizione al Dottorato in Scienze religiose la Commissione 

assegnerà le borse di studio ai richiedenti successivi in graduatoria. 

 

Documentazione da inviare: 

 

□ il Formulario di richiesta di borsa di studio compilato in ogni parte (compreso nel presente 

documento); 

□ le Disposizioni per la richiesta di borsa di studio, debitamente firmate (comprese nel 

presente documento); 

□ una lettera che motivi la richiesta di borsa di studio; 

□ la più recente dichiarazione dei redditi del richiedente o, se mancante, della famiglia; 

□ la tabella scholarum con l’elenco degli esami sostenuti e relativi voti conseguiti presso la FTL 

o le valutazioni ottenute presso l’istituto universitario di provenienza. 
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 

 
 

Formulario di richiesta di borsa di studio 
Dottorato in Scienze Religiose FTL 

(in vigore per l’a.a. 2020/21) 
 
Nuova domanda   □ Rinnovo  □ 

 
1) DOTTORATO IN SCIENZE RELIGIOSE: 

 

Indirizzo:  

Anno di corso: 1° □ 2° □ 3° □   

 

2) DATI DEL RICHIEDENTE: 
 

Nome:  Cognome:  

Indirizzo postale:  

Data di nascita:  Stato civile:  

Telefono:  Nazionalità:  

E-mail:  Tipo di permesso:  

 
3) FAMIGLIA DEL RICHIEDENTE: 

 

Padre:  Madre:  

Data di nascita:  Data di nascita:  

Professione:  Professione:  

Indirizzo:  Indirizzo:  

Stato civile:  Stato civile:  

Telefono:  Telefono:  

Datore di lavoro:  Datore di lavoro:  

 
4) FRATELLI DEL RICHIEDENTE (IN ORDINE DI NASCITA): 

 

Nome:  Nome:  

Data di nascita:  Data di nascita:  

Occupazione:  Occupazione:  

 

Nome:  Nome:  

Data di nascita:  Data di nascita:  

Occupazione:  Occupazione:  

 
5) CONIUGE: 

 

Nome:  Data matrimonio:  

Data di nascita:  Occupazione:  
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 

 
 

6) FIGLI DEL RICHIEDENTE: 
 

Nome:  Nome:  

Data di nascita:  Data di nascita:  

Occupazione:  Occupazione:  

 

Nome:  Nome:  

Data di nascita:  Data di nascita:  

Occupazione:  Occupazione:  

 
7) ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA: 

 

Occupazione:  

Percentuale di lavoro:  

Datore di lavoro:  

Salario lordo annuale:  

 
8) BORSE DI STUDIO OTTENUTE O RICHIESTE: 

 

Ente, Istituto, Fondazione, altro:  

Finanziamento richiesto:  

Finanziamento ottenuto: SI □ NO □ In attesa di risposta □ 

 
9) COSTO DELLA FORMAZIONE: 

 

Descrizione delle spese: Se si, ammontare delle spese 

Alloggio non in famiglia: SI □ NO □  

Vitto: SI □ NO □  

Spese di viaggio: SI □ NO □  

Materiale di studio: SI □ NO □  

Altre spese (specificare cosa):    

 SI □ NO □  

Totale delle spese    

 
10) OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

 
11) DICHIARAZIONE: 

 

Firmando il Formulario di richiesta di borsa di studio il richiedente dichiara di aver dato informazioni 

veritiere. 
 

 

Data:  Firma del richiedente:  
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 

 
 

Disposizioni per la richiesta di borsa di studio 
Dottorato in Scienze Religiose FTL 

(in vigore per l’a.a. 2020/21) 

 
1. La richiesta di contributo sociale può essere presentata solo per la durata minima del 

percorso di studio (3 anni). 

 

2. La documentazione mancante o incompleta non verrà sollecitata e la richiesta non 

sarà, quindi, presa in considerazione. 

 

3. In caso di indicazioni non veritiere segue l’immediata revoca della borsa di studio e la 

fatturazione della tassa accademica per ogni anno di borsa di studio ottenuta. 

 

4. Gli studenti che ricevono una borsa di studio si impegnano a mettere a disposizione 

della FTL per attività di amministrazione, promozione e ricerca 20 ore per anno 

accademico. 

 

Rinnovo della borsa di studio 

 

1. La domanda di borsa di studio va rinnovata ogni anno tramite la consegna della 

presente Domanda di borsa di studio debitamente compilata e con gli allegati richiesti. 

2. Per poter richiedere l’anno successivo la borsa di studio il Rendiconto annuale del 31 

settembre di ogni anno firmato dal Direttore di tesi deve avere esito positivo e il 

Programma formativo individuale dei corsi e degli esami definito con il Direttore di 

Tesi rispettato. 

3. La borsa di studio, per gli anni successi, non è garantita ma vincolata alle disponibilità 

finanziarie della Facoltà di Teologia di Lugano. 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE: 

 

    

Dichiaro di aver letto e preso atto delle Disposizioni per la 

richiesta di borsa di studio. □ 

 
 

 

Data:  Firma del richiedente:  

 


