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INFORMAZIONI

DOVE SIAMO

BORSE DI STUDIO:
UN SOSTEGNO CONCRETO

PER GLI STUDENTI

Accordo con il Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae

Il Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae, fondato nel 1991, è un centro di
formazione sacerdotale che nasce per collaborare con i vescovi di tutto il mondo nella formazione
di seminaristi e sacerdoti diocesani. Situato a Roma - a pochi minuti dal Vaticano - centro della
Cristianità, offre ampi spazi verdi e impianti sportivi progettati per favorire una migliore formazione
integrale e responsabilità personale. Da oltre 10 anni sono previste agevolazioni per i seminaristi e
sacerdoti che studiano nel nostro Ateneo.

Borse di Studio "Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae"

INFORMAZIONI

Il Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae offre borse di studio fino all'80%
per i seminaristi che studiano teologia all'APRA.

Seminaristi e Diaconi Sacerdoti
100% di riduzione delle tasse
accademiche per i cicli di
grado accademico con una
media minima di 8/10.

60% di riduzione delle tasse
accademiche per i cicli di grado
accademico, estensibile fino al
90% raggiungendo una media di
9,2/10.

Pontificio Collegio Internazionale
Maria Mater Ecclesiae
Largo Girolamo Minervini 3/Via Pietro de Francisci
00165 Roma
Tel.: +39 06 665261
Email: pcimme@legionaries.org
pcimme.org



BORSE DI STUDIO DELL'ATENEO PONTIFICIO REGINAAPOSTOLORUM

Borse di Studio "Buon Samaritano"
Borse di Studio "Speranze e Sogni"

Borse di Studio Pontificie

Borse di Studio "Sacro Cuore"

Le Borse di Studio sono strumenti al servizio della missione
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) e vengono assegnate sempre in questa

prospettiva, che dona loro il senso più profondo. Ogni anno all’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum diamo il benvenuto a più di 1.000 studenti: giovani uomini e donne

di talento desiderosi di costruire le loro conoscenze, rafforzare la loro
vita spirituale e prepararsi ad essere leader nella società contemporanea.

Grazie al nostro patrimonio pontificio e all’impegno dei nostri professori, desideriamo
promuovere una visione cattolica del mondo, della persona

e della cultura umana.

Le Borse di Studio "Buon Samaritano" sono destinate a studenti dell'APRA che, per difficoltà
economiche, non possono permettersi di continuare i loro studi. Le borse di studio concesse
saranno erogate per un importo fino al 50% del contributo dovuto per le rette accademiche.

Le Lauree Triennale e Magistrale in Scienze Religiose sono una grande opportunità per studenti
e studentesse in cerca di una formazione cristiana integrale, che apra alla missione. L'APRA offre
questi percorsi con costi molto contenuti, tuttavia la formazione rimane spesso un lusso per chi ha
difficoltà economiche.
Queste Borse intendono fornire l’accesso all’istruzione superiore a sessanta studentesse
religiose su base annuale. Un piccolo contributo può fare un’enorme differenza!
Il Programma fornirà alle studentesse una missione significativa nella Chiesa e nella società,
garantendo una solida e profonda formazione nelle discipline filosofiche e teologiche, per
rispondere al meglio alle domande esistenziali e spirituali poste dagli uomini e dalle donne della
società contemporanea.

Le Borse di Studio Pontificie
nascono dalle donazioni generiche
ricevute dal nostro Ateneo per
sostenere la formazione dei nostri
studenti, laici e del clero,
impegnati nell'evangelizzazione
della cultura.
Le borse di studio concesse
saranno erogate per un importo fino
al 50% del contributo dovuto per le
rette accademiche.

Le Borse di Studio “Sacro Cuore” sono destinate ai religiosi dei
Legionari di Cristo che si stanno formando prima
dell’ordinazione sacerdotale e che studiano presso l’APRA.
Queste borse di studio sono rivolte a studenti con meriti
particolari nell'evangelizzazione della cultura, soprattutto
attraverso i social network, influencer o grazie alle loro
pubblicazioni, condividendo l’Amore di Cristo con il mondo.
Le borse di studio assegnate copriranno fino al 50% delle tasse
accademiche, i candidati potranno fare richiesta fino a € 1.000
per l’acquisto di materiale che possa essere d’aiuto per la
rispettiva missione evangelizzatrice nei social o nelle
pubblicazioni.

1. Essere ammesso all’APRA;
2. Fare richiesta della borsa di studio entro
le date stabilite dal Programma degli Studi

3. Modello privacy debitamente sottoscritto;
4. Dimostrare eccellenza accademica (una
media voto di almeno 92/100 o equivalente);

5. Presentazione/Motivazione con il supporto
scritto del Vescovo/Superiore religiosa e
di una persona laica professionista.
Se assegnate agli studenti del terzo ciclo,
il progetto di ricerca deve essere
approvato all'interno di una linea di ricerca
propria dell’APRA.

1. Essere religioso della congregazione
dei Legionari di Cristo, in formazione prima
dell’ordinazione sacerdotale;

2. Essere ammesso come studente presso
l’APRA;

3. Essere un “influencer” sui social o aver
pubblicato almeno un libro.

1. Essere stata ammessa almeno al noviziato
di una comunità religiosa con approvazione
diocesana o pontificia;

2. Essere ammessa all’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum;

3. Fornire una lettera di presentazione
dal Vescovo o dalla Superiora Generale
o Provinciale, dove oltre a presentare
la candidata si espongono oggettive
necessità economiche.

6. Inviare al Comitato per il Sostegno allo
Studio (CSS) i seguenti documenti:
• Copia dell’ammissione;
• Allegare una lettera che motivi il punto 5.

4. Entro le date stabilite dal Programma degli
Studi e allegare alla rispettiva domanda:
• Una lettera di referenza da parte
del proprio superiore locale;

• Dimostrare la propria attività sui social
di influencer sui social media o del proprio
libro pubblicato;

• Un link a un video in cui presenti
l’importanza dell’evangelizzazione sui
social media o attraverso le pubblicazioni.

4. Entro la data utile per l’iscrizione, le
interessate devono inviare i seguenti
documenti a fundraising@upra.org:
• Copia dell’ammissione all’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum;

• Lettera di referenza e di dimostrazione
di necessità economica (punto 3).

Requisiti e Informazioni utili

Requisiti e Informazioni utili

Requisiti e Informazioni utili

1. Essere iscritto all’APRA per continuare gli
studi già iniziati;

2. Fare richiesta della borsa di studio entro
le date stabilite dal Programma degli Studi;

3. Modello privacy debitamente sottoscritto;
4. Presentare la Documentazione che attesti
la necessità economica a seconda del
proprio stato laico o religioso.

5. Entro la data utile per l’iscrizione, gli
interessati devono inviare al Comitato per il
Sostegno allo Studio (CSS) i seguenti
documenti:
• Copia dell’ammissione;
• Documentazione che attesti la necessità
economica (punto 4); se si tratta di un
religioso presentare lettera del superiore
che indichi tale necessità.

Requisiti e Informazioni utili


