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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 

STUDIO A CITTADINI STRANIERI 

“LỆ QUYÊN NGÔ ÐÌNH” 
 

SECONDA EDIZIONE – ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 

 

 

La Caritas di Roma bandisce il concorso Borse di Studio “Lệ Quyên Ngô Ðình”  in memoria 

della Responsabile dell’Area Immigrati della Caritas di Roma prematuramente scomparsa nel 

2012. La dott.ssa Lệ Quyên Ngô Ðình, per oltre vent’anni si è spesa per la tutela e la 

promozione dei diritti dei migranti e dei titolari di protezione internazionale e ha sempre tenuto 

in altissima considerazione il valore dell’educazione accademica, dedicando tempo ed energie 

alla formazione dei giovani sia italiani sia stranieri.  

Arrivata in Italia nel 1963, in giovanissima età, ha completato nel nostro paese il suo percorso 

di studi. Nel 1969 fu tra i primi stranieri a ricevere lo status di rifugiato politico in Italia. 

Parallelamente all’attività di studi e ricerche sui diritti umani nelle Università di Napoli e Roma, 

dal dicembre 1992 al novembre 1996 Lệ Quyên Ngô Ðình è stata responsabile del Centro 

Ascolto Stranieri della Caritas di Roma, l’osservatorio più ampio e strutturato 

sull’immigrazione nell’ambito del volontariato in Italia. 

Dal 1997 è stata nominata responsabile dell’Area Immigrati della Caritas di Roma, con il ruolo 

di coordinamento e supervisione dei servizi e dei progetti destinati ai cittadini stranieri 

immigrati, rifugiati e vittime di tratta: centri di ascolto, sportelli informativi, centri di 

accoglienza per uomini, donne e famiglie, asili nido.  

Dal luglio del 2000 al dicembre del 2007 è stata anche responsabile del Coordinamento 

Nazionale Asilo della Caritas italiana e del Progetto Rifugiati, coordinando le attività in materia 

di asilo di 46 Caritas diocesane. Membro della Commissione migrazioni di Caritas Europa, di 

cui è stata anche presidente, dal giugno 2009, ha assunto la presidenza della sezione italiana 

dell’AWR (Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati), organizzazione non 

governativa a carattere internazionale, con status consultivo presso le Nazioni Unite e il 

Consiglio d’Europa. Nel 2010 venne eletta vicepresidente della AWR Internazionale.  

Nell’aprile 2008 ha ricevuto la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica 

per “eccezionale interesse dello Stato”. 

In piena sintonia con i principi ed i valori espressi dalla Caritas di Roma, la Responsabile 

dell’Area Immigrati della Caritas di Roma ha fortemente sostenuto l’idea che i migranti e i 



 

    Pag. 2 

 

protetti internazionali non dovessero essere esclusi dalla possibilità di avere accesso agli studi 

universitari ed, anzi, che ci si dovesse impegnare per rimuovere gli ostacoli di ordine giuridico 

ed economico che impediscono tale accesso. 

 

Art. 1 – Nell’ottica di fornire a cittadini stranieri non comunitari un sostegno concreto nella 

prosecuzione degli studi universitari intrapresi, in modo da poter acquisire conoscenze e 

competenze che diano loro prospettive di un inserimento lavorativo in ambiti professionali 

qualificati, la Caritas di Roma assegna per l’anno accademico 2014-2015 tre borse di studio, 

mediante concorso per titoli e colloquio.  

 

Art. 2 – Costituiscono requisito essenziale per la partecipazione: 

1. Essere cittadini di un paese non appartenente all’Unione Europea 

2. Essere già iscritti ad una Università di Roma a corsi di laurea di base o magistrali 

3. Essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana 

4. Essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità 

 

Art. 3 – I candidati iscritti a corsi di laurea di base o magistrali devono aver conseguito entro il 

31/10/2014 il numero dei crediti riportato nella seguente tabella ed essere ammessi alla 

frequenza all’anno di corso per il quale sono richiesti i crediti: 

 

Anno di 

corso 

Corso di 

laurea di 

base 

Corso di laurea 

magistrale 

1° 25 30 

2° 80 85 

3° 135 n.r. 

4° 190 n.r. 

 

Art. 4 – Possono usufruire delle borse di studio tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui 

agli artt.2 e 3, compresi quelli che abbiano usufruito delle Borse di Studio “Lệ Quyên Ngô 

Ðình”  negli anni precedenti. 

Di seguito si elencano i requisiti aggiuntivi che costituiscono criterio di preferenza per 

l’assegnazione delle borse di studio: 

- Titolarità di protezione internazionale o umanitaria 

- Genere Femminile 

- Reddito ISEE inferiore a € 9.001,00 

- Iscrizione ad una sede universitaria pubblica 
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- Iscrizione ad una delle seguenti classi di laurea:  

L‐14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

L‐16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 

L‐18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 

L‐19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

L‐20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

L‐24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

L‐33 SCIENZE ECONOMICHE 

L‐36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

L‐37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE 

L‐39 SERVIZIO SOCIALE 

L‐40 SOCIOLOGIA 

L‐41 STATISTICA 

MED-45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E OSTETRICHE 

LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA 

LM-51 PSICOLOGIA 

LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA 

LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA 

LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

LM-82 SCIENZE STATISTICHE 

LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

LM-84 SCIENZE STORICHE 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 

LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

LM-90 STUDI EUROPEI 

LM -SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

 

Art. 5 – Sono esclusi dalla partecipazione all’assegnazione delle borse di studio i candidati che: 

- Gli studenti immatricolati nell’Anno Accademico 2014-2015 

- Siano vincitori o beneficiari di un’altra borsa di studio erogata da un Ente pubblico o 

privato di entità superiore a € 1.000,00. 

- Non si iscrivano o non abbiano perfezionato l’iscrizione all’Università entro i termini 

previsti dal bando (30 novembre 2014). 

- Si siano trasferiti ad una sede universitaria non appartenente territorialmente alla 

Regione Lazio. 

http://www.cestor.it/atenei/sntlm001.htm
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Art. 6 –L’importo annuo delle borse è così distribuito: 

- 1 borsa di studio da € 2.000,00 

- 2 borse di studio da € 1.500,00  

Il pagamento avviene in un’unica soluzione, al lordo delle ritenute di legge, dopo la 

pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre il 31 maggio 2015. 

 

Art. 7 – Per partecipare al concorso, i candidati devono far pervenire alla Caritas di Roma, pena 

l’esclusione, entro le ore 24.00 del 30/11/2014, tramite invio per posta elettronica all’indirizzo: 

area.immigrati@caritasroma.it, la domanda di ammissione compilata su apposito modulo 

scaricabile dal sito della Caritas di Roma, firmato in originale. 

La domanda così redatta deve essere corredata dalla seguente documentazione in copia 

scannerizzata e allegata in formato pdf: 

a) Permesso di soggiorno in corso di validità  

b) Codice fiscale 

c) Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato  

d) Certificato di iscrizione all’Università 

e) Elenco degli esami sostenuti entro il 1 novembre 2014 nel/negli Anno/i Accademico/i 

precedente/i con crediti formativi conseguiti rilasciato dall’Università 

Entro il 15 dicembre 2014 al candidato verrà inviata una ricevuta di avvenuta consegna della 

domanda. 

 

Art. 8 – La selezione è effettuata dal Comitato Scientifico nominato dalla Caritas di Roma, 

presieduto dall’Ambasciatore Staffan De Mistura. La valutazione avviene sulla base della 

congruità della documentazione presentata ai requisiti di partecipazione previsti dal presente 

bando. Eventuali integrazioni richieste al candidato dal Comitato Scientifico devono pervenire 

alla Caritas di Roma nelle stesse modalità della domanda entro e non oltre le ore 24:00 del 

18/01/2015. 

Il Comitato Scientifico redige una graduatoria che tiene conto dei requisiti e dei criteri di cui 

agli Articoli 2, 3 e 4. I primi 10 candidati in graduatoria sono convocati dal Comitato 

Scientifico per un colloquio di approfondimento. Il Comitato Scientifico stila la graduatoria 

definitiva dei candidati risultati idonei e designa, con giudizio insindacabile, i tre vincitori delle 

borse di studio. La graduatoria è pubblicata sul sito della Caritas di Roma entro il 16/03/2015. 

 

Art. 9 – Ai vincitori è data notifica del conferimento della borsa di studio tramite 

comunicazione inviata per posta elettronica. Entro il termine di 10 giorni lavorativi ogni 

assegnatario deve far pervenire allo stesso indirizzo di posta elettronica utilizzato per la 

mailto:area.immigrati@caritasroma.it
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presentazione della domanda, una dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di 

studio assegnata. 

 

In caso di rinuncia da parte di uno dei vincitori, la borsa potrà essere assegnata al candidato 

successivo risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

 

 

Roma, 22 settembre 2014 

 

 

              

Il Direttore della Caritas di Roma 

 

Mons. Enrico Feroci 

  


