
 

 

 

 

Centro Cardinal Bea 
per gli Studi Giudaici 
 

 
         BANDO BORSE DI STUDIO AL CENTRO CARDINAL BEA A.A. 2016-2017 

 

Il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici è lieta di annunciare la disponibilità di borse di 
studio per gli studenti che si iscriveranno al Programma Post-Laurea biennale in “Ebraismo e 
Relazioni Ebraico-Cristiane” nell'Anno Accademico 2016-2017. Il valore di ogni Borsa è pari 
ad Euro 9.000,00.  

Il Centro Cardinal Bea dell’Università Gregoriana – che prende nome e ispirazione dalla 
lungimirante visione del gesuita Agostino Bea, principale architetto della Dichiarazione 
Conciliare Nostra Aetate -  si dedica a favorire la comprensione dell'ebraismo e l'esplorazione 
delle relazioni ebraico-cristiane, in particolare lo sviluppo di una teologia cristiana che tenga 
conto delle sue radici ebraiche. 

Il Programma Post-Laurea biennale del Centro Cardinal Bea comprende corsi nel campo 
dell’Ebraismo e delle relazioni Ebraico-Cristiane, così come corsi interdisciplinari di Storia e 
Cultura Ebraico-Cristiana, utilizzando le risorse della Pontificia Università Gregoriana, del 
Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale. I borsisti avranno libero accesso 
alle biblioteche e ad altri servizi concessi dalle tre istituzioni. 

INFORMAZIONI DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le borse sono rivolte a studenti italiani e stranieri che non abbiano superato il trentesimo anno 
di età e che siano in possesso di un titolo universitario di Baccalaureato (o di laurea per le 
università pubbliche italiane). Il Centro Cardinal Bea potrà aiutare i borsisti a trovare alloggio a 
Roma. 

I candidati sono pregati di inviare, tramite e-mail all’indirizzo judaicstudies@unigre.it, i 
seguenti documenti: 

a) lettera (circa 300 parole) con le motivazioni e le aspettative riguardo alla borsa di studio;  

b) Curriculum Vitae, che includa informazioni dettagliate sul percorso di studio e le 
conoscenze linguistiche, oltre a qualsiasi altra informazione che il candidato ritenga 
utile; 

c) fotocopia di un documento d’identità; 

d) titoli accademici ottenuti durante gli studi svolti in precedenza; 

e) lettera di presentazione di un’Autorità Ecclesiastica o Accademica. 

Le domande per le borse di studio devono essere presentate entro il 30 maggio 2016. Una 
decisione verrà comunicata entro il 15 Giugno, 2016. 

 

 

Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma 
Tel.: +39 06 6701.5522 – E-mail: judaicstudies@unigre.it    

http://www.unigre.it   


