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Ulteriori	  informazioni

I	  vostri	  interlocutori

Cfr. internet al seguente link:

www.iwm.sankt-georgen.de/stipendienprogramm/it

Informazioni	  
per	  aspiranti

Programma	  delle	  
	   	   borse	  di	  studio

Il programma delle borse di studio Albertus 
Magnus mira allo scambio e al dialogo tra le 
Chiese locali ed incarna perciò la visione del 
Concilio Vaticano II.

Il programma è gestito dalla Conferenza episco-
pale tedesca. Le borse di studio vengono distri-
buite dalle opere missionarie quali Adveniat, 
Missio Aachen, l‘Istituto di missiologia (MWI) 
incluso, e Renovabis, come pure dalle diocesi 
tedesche.

L‘attuazione a livello di contenuti e di organizza-
zione spetta all‘Istituto Chiesa nel mondo e mis-
sione (IWM) con sede all'Istituto Superiore di 
Filosofia e Teologia Sankt Georgen in collabora-
zione con il KAAD (servizio cattolico 
accademico per gli stranieri).

Missionswissenschaftliches 
Institut Missio e. V. 

 INSTITUT für
WELTKIRCHE
 und MISSION

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen



Cosa	  copre	  il	  programma?

‣ Uno stipendio mensile di 1000 € 
(meno eventuali contributi propri e sussidi)

‣ Un propedeutico di sei mesi: corso di 
lingua e introduzione alla situazione 
sociale ed ecclesiale in Germania

‣ Incontri regolari in gruppi accademici, 
coordinati da docenti di fiducia

‣ Consulenza e accompagnamento 
scientifici da parte di un comitato 
accademico che appoggia il decorso 
degli studi

‣ Incontro annuale di tutti i borsisti ed 
incontri di formazione di più giorni

‣ Offerte ricreativo-spirituali

Il programma delle borse di studio è destinato 
a studenti e studentesse dall‘Africa, dall‘Asia, 
dall‘America Latina e dall‘Europa dell‘Est che 
intendono fare uno studio post-laurea in 
un‘università o un istituto ecclesiale superiore 
in Germania.

Obiettivo della permanenza sarà il consegui-
mento di una licenza o una promozione nelle 
materie di teologia, filosofia, diritto canonico 
o in una disciplina ad esse affine.

L‘aspirante al programma deve

‣ comprovare eccellenti risultati di studio nel 
passato, 

‣ possedere conoscenze elementari della 
lingua tedesca, 

‣ dimostrare la disponibilità di ritornare nella 
Chiesa locale di origine.

Chi	  riceve	  sostegno? Quanto	  tempo	  dura	  
	   	   	   il	  sostegno?

Il periodo di sostegno (senza calcolare il 
propedeutico) comprende 

‣ per il conseguimento di una licenza 
2 anni e

‣ per uno studio di promozione 3 anni

In casi eccezionali è possibile un prolunga-
mento del periodo di sostegno.

Il vescovo o superiore maggiore competen-
te deve inviare entro il 31 marzo prima 
dell‘anno accademico una domanda scritta 
di ammissione di un candidato/una candi-
data ad una diocesi tedesca. 

Riguardo ai presupposti necessari per il 
sostegno ed alle modalità della domanda 
di ammissione, vi chiediamo di informarvi 
negli uffici diocesani competenti oppure 
sulla pagina web del programma delle 
borse di studio.

Cosa	  si	  richiede	  
	   per	  la	  participazione?


