
Con Decreto del Preside dello I.U.S., datato 15/06/2018, è stata prorogata la data di scadenza del 
presente avviso di selezione al giorno martedì 26/06/2018 ore 12.30. 

 

  

Avviso di selezione per l’ammissione ai corsi biennali di Laurea Magistrale dell’Istituto 

Universitario Sophia (anno accademico 2018/2019) e per l’attribuzione di n. 2 borse di studio, a 

favore di giovani studenti, finanziate con il contributo della Fondazione Per Sophia in memoria 

dei Coniugi Rondinara-Desideri (scadenza 18/06/2018 ore 12.30). 

 

L’Istituto Universitario Sophia (di seguito IUS) indice, per l’anno accademico 2018/2019, una selezione 

per l’ammissione ai corsi biennali di: 

 

  Laurea Magistrale in Ontologia Trinitaria (LM – OT) - 2 anni 
    indirizzo in Filosofia        
    indirizzo in Teologia 
 

 Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Politiche  (LM – SEP) - 2 anni 
    indirizzo Economics and Management     
    indirizzo in Scienze Politiche       

 
 Laurea Magistrale in Cultura dell’Unità (LM – CU) - 2 anni 

     indirizzo in Scienze Umane  
     indirizzo in Scienze Sociali-Economiche-Politiche 
     indirizzo in Ontologia Trinitaria 

 

e per l’attribuzione di n. 2 borse di studio a favore di giovani studenti che, alla data di scadenza del bando 

(18/06/2018), siano in età compresa fra 20 e 26 anni (chi non ha ancora compiuto il 27° anno e, quindi, 

ha 26 anni e 364 giorni), che siano in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l’ammissione:  

 

1. titolo di studio universitario di 1° ciclo, conseguito dopo almeno tre anni di studi, corrispondenti 
a un minimo di 180 crediti ECTS, presso Istituti Universitari o equipollenti; 

2. conoscenza della lingua italiana (per LM-OT e LM–CU) di livello B2; 

3. conoscenza della lingua inglese (per LM-SEP) di livello B2 e per la lingua italiana di livello 
B1; 

4. adesione al progetto formativo e accademico dell’Istituto e una conoscenza di base della dottrina 
cristiana. 
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Potranno altresì presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguiranno la laurea di 
primo ciclo entro il 31/08/2018 (in caso di valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice, 
l’ammissione sarà con riserva sino alla verifica del conseguimento del titolo).   

 

Le condizioni e le modalità di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale sono elencate nella 

documentazione informativa presente nella pagina web: 

http://www.sophiauniversity.org/it/ammissione-iscrizione/ 

 

L’interessato dovrà presentare allo IUS i seguenti documenti: 

 

1) domanda di ammissione al corso di Laurea Magistrale (allegato a);  

 

2) scheda di presentazione (allegato b);  

 

3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità (è necessario il passaporto per gli studenti 

provenienti dai Paesi non EU e non aderenti al Trattato di Schengen); 

 

4) fotocopia del titolo di studio conseguito (di primo livello) o, in sostituzione, un certificato che attesti 

il conseguimento del titolo stesso;  

 

5) originale o copia autentica del certificato storico di laurea contenente la dichiarazione degli anni 

accademici frequentati, degli esami sostenuti e dei crediti (ECTS) riconosciuti; per gli studenti non 

italiani, il titolo deve essere legalizzato e corredato dalla Dichiarazione di valore emessa 

dall’Ambasciata italiana nel Paese di origine e, nel caso di lingue non occidentali, contenere la 

traduzione in lingua italiana; 

 

6) curriculum vitae; 

 

7) fotocopia del certificato (rilasciato da enti pubblici o da enti privati riconosciuti) che attesti il livello di 

conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della lingua inglese; 

http://www.sophiauniversity.org/it/ammissione-iscrizione/
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8) certificazione della situazione economica: 

    - gli studenti italiani devono presentare l’I.S.E.E. 2018- Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente; 

    - gli studenti di Paesi esteri, il cui nucleo familiare risiede, percepisce redditi e possiede patrimoni 

all’estero,  devono presentare, per il calcolo della condizione economica, la seguente 

documentazione:   

 

 certificato attestante lo stato di famiglia; 
 documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno solare 2017 da tutte le persone che 

compongono lo stato di famiglia; 
 documentazione attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nello 

stato di famiglia al 31/12/2017 (depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, 
patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell’impresa);  

 documentazione attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2017 di tutte 
le persone presenti nel nucleo familiare, con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. 
Specificare se l’immobile è casa di residenza o altro.  

 

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, in cui i patrimoni sono 

posseduti e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze 

Diplomatiche o Consolari Italiane all’estero. 

Per quei Paesi ove il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenti 

particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in 

Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000. 

 

La domanda di ammissione, insieme alla documentazione allegata, dovrà essere recapitata allo 

IUS, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (spedita tramite gli uffici postali o i corrieri 

di spedizione privati), oppure presentata alla Segreteria Accademica dello IUS (aperta dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30), entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 18/06/2018.  

Lo IUS non è responsabile del mancato recapito delle domande nei termini sopra indicati. 
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Non verranno prese in considerazione le domande consegnate oltre l’orario e la data suindicati 

e non farà fede il timbro dell’ufficio postale o del corriere di spedizione privato, accettante la 

raccomandata. 

 

Sul plico contente la domanda di ammissione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

Avviso di selezione per ammissione corsi di Laurea Magistrale 2018/2019 e per l’attribuzione di n. 2 borse di studio, in 

favore di giovani studenti, finanziate con il contributo della Fondazione Per Sophia in memoria dei Coniugi Rondinara-

Desideri. 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso di 

selezione e per la successiva gestione del rapporto medesimo, ai sensi della normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali. 

 

Il singolo candidato sarà contattato da un docente dello IUS, membro della Commissione giudicatrice, 

per un colloquio motivazionale, che potrà essere svolto anche a mezzo video-conferenza, durante il quale 

sarà verificato anche il livello di conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della lingua inglese. 

 

La selezione terrà conto dei titoli presentati, dell’esito del colloquio motivazionale e della situazione 

economica certificata.  

 

Con giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice nominata dal Preside, sarà formulata la 

graduatoria di merito che sarà pubblicata entro il giorno 06/07/2018.  

La Commissione ha la facoltà di ammettere un candidato al corso di Laurea Magistrale con attribuzione 

della borsa di studio, di non ammettere un candidato al corso di Laurea Magistrale ed, infine, di ammettere 

un candidato al corso di Laurea Magistrale senza l’attribuzione della borsa di studio.  

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dalla minore età del candidato. 

 

Sulla base della graduatoria suindicata saranno attribuite ai vincitori n. 2 borse di studio, costituite da 

esoneri totali dal pagamento delle tasse universitarie annuali per l’iscrizione agli anni accademici 

2018/2019 e 2019/2020. 
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La concessione degli esoneri totali dal pagamento delle tasse universitarie del 2° anno accademico (a.a. 

2019/2020) sarà concesso solo a seguito di una valutazione positiva del merito accademico relativo al 

primo anno universitario: a tal fine lo studente, dovrà aver conseguito almeno 40 ECTS entro il 

15/07/2019. 

 

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. 

 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il vincitore dovrà produrre, a 

pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione della borsa medesima. 

In caso di mancata accettazione della borsa di studio nel termine suindicato o in caso di 

rinuncia, lo IUS attribuirà la borsa di studio ad altro candidato collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito. 

 

Le borse di studio, in memoria dei Coniugi Rondinara Ennio e Desideri Giuseppa (detta Pina), saranno finanziate 

dallo IUS grazie al contributo della Fondazione Per Sophia. 

 

La procedura, di cui al presente avviso, resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse 

essere adottata in ordine allo svolgimento della medesima: lo IUS, pertanto, con giudizio insindacabile si 

riserva la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente avviso, nonché di revocare, sospendere 

o prorogare in qualunque fase il procedimento, senza che i candidati possano avanzare richieste di 

risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dello IUS. Per informazioni: e-mail: iscrizioni.ius@iu-

sophia.org; tel. +39 055 9051524. 

 

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 07/05/2018  

Il Preside 
(Prof. Pietro Francesco Coda) 
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