
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato 

DOMANDA 
BORSA DI STUDIO/SUSSIDIO 

La domanda va inviata entro il 31 agosto all’indirizzo email direcom@teologialugano.ch 

Dati personali 

Cognome 

Nome 

Indirizzo Via   

CAP   Località 

Cantone o Stato  

Telefono Cellulare   

E-mail

Data di nascita Giorno  Mese   Anno   

Luogo di nascita  

Nazionalità   

Sesso  Femminile  Maschile

Stato civile  Celibe/nubile  Coniugato/a

 Vedovo/a  Divorziato/a

Status  Laico/a  Sacerdote  Suora

 Seminarista  Religioso/a  Diacono
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 Comunità o Seminario    
  
 Ordinario o Superiore    
  
 Diocesi di provenienza    
  
 Destinato alla diocesi di 

Lugano?   SI    NO 
    
 Impegno pastorale 

/missionario attuale  
 
Indicazioni percorso Master (barrare una sola casella) 

  
   Indirizzo in diritto comparato delle religioni (DCR) 
  
   Indirizzo in diritto canonico comparato (DCC) 
   

Borsa di studio/ Sussidio 
  
 Hai già ricevuto una borsa di studio/ un sussidio dalla FTL o Fondazione ad esso 

collegata? 
   SI                                               NO 
  
 In quale anno accademico:  
  
 Per quanti anni: 

 
Allegati 

 Lettera di richiesta BdS/ Sussidio da intestare al Direttore dell’Istituto DiReCom 
 Copia titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione 
 Curriculum studiorum; 
 Lettera di autorizzazione da parte dell’Ordinario o del Superiore competente (se trattasi 

di chierici, diocesani o religiosi); 
 Lettera di referenza da una persona ecclesiastica (se trattasi di laici); 
 Attestato che certifichi la conoscenza della lingua italiana (solo per studenti non 

italofoni); 
 Attestato concernente la situazione finanziaria (ultima dichiarazione dei redditi con 

eventuali certificati di salario) 
 

In mancanza delle informazioni o allegati richiesti, la domanda non sarà presa in 
considerazione.  

 
 
Data ______________________                                    Firma _____________________ 
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