
 

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO INTERNAZIONALE “ECONOMIA e SOCIETA’” 

per l’assegnazione di due BORSE di STUDIO 

III EDIZIONE – ANNO 2023 

 

Per promuovere la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, la Fondazione 

Centesimus Annus - Pro Pontifice (FCAPP) indice 

un Premio consistente nella assegnazione di due borse di studio a giovani ricercatori del 

valore di 10.000 e/o 20.000 euro 

Il premio ha carattere annuale; le assegnazioni avverranno nel 2023. 

 

Requisiti per le borse di studio 

La FCAPP, in risposta alle sollecitazioni del Santo Padre, bandisce un concorso per titoli per 
l’assegnazione di due borse di studio riservate a giovani ricercatori/ricercatrici di età non superiore 
ai 35 anni, per la frequenza – a far data dall’anno accademico 2023/2024 – di corsi superiori di 
specializzazione e/o ricerche presso Università o Enti/Scuole di alta formazione nel campo dello 
studio e applicazione di nuovi modelli di sviluppo socio - economico che, in linea con i principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa, siano inclusivi, solidali e sostenibili. Il valore delle borse di studio sarà 
pari a euro 10.000 se la borsa di studio verrà fruita nello stesso Paese di residenza del candidato, a € 
20.000 nel caso di utilizzo in un Paese diverso da quello di residenza. 

I candidati devono inviare alla giuria del Premio una breve presentazione in tre pagine del progetto 
che intendono realizzare - allegando il giudizio da parte di un docente responsabile del progetto 
stesso - e copia dei titoli universitari qui appresso indicati. 

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di 
un diploma di Master di I o II livello conseguito nel periodo compreso tra il 1 agosto 2016 e il 31 
dicembre 2022. La votazione conseguita costituirà elemento rilevante nel processo di selezione 
dei candidati. 

I corsi di specializzazione funzionali alla attuazione del progetto devono essere della durata minima 
di un anno accademico. 

Verranno presi in considerazione progetti in lingua francese, inglese, italiana, portoghese, spagnola, 
tedesca e polacca. 

Le domande devono essere presentate, corredate dai documenti sopra indicati, entro il 22 Maggio 
2023. 
 
 

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 
Segreteria del Premio Internazionale 

Cortile S. Damaso 00120 Città del Vaticano 

centannus.award@foundation.va 
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INTERNATIONAL "ECONOMY AND SOCIETY" AWARD 

for the assignment of two scholarships 

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION 

3nd EDITION - YEAR 2023 

 
To promote knowledge of the Social Doctrine of the Catholic Church, the Centesimus Annus- Pro 

Pontifice Foundation (FCAPP) is offering  

a prize awarding two scholarships to young researchers worth 10,000 and/or 20,000 euro 

The award is annual; allocations will take place in 2023. 

 
Scholarship requirements 

In response to the Holy Father's appeals, FCAPP will be announcing a qualification-based 

competition for the assignment of two scholarships reserved for young research scholars of no more 

than 35 years of age. Commencing with the 2023/2024 academic year, they must attend advanced 

specialization courses and / or research courses at Universities or Higher Education Institutions / 

Schools in the study and application of new models of socio-economic development which, in line 

with the principles of the Social Doctrine of the Church, are inclusive, supportive and sustainable. 

The scholarships will have a value of € 10,000 if specialization/research will take place in the same 

country of residence of the candidate, € 20,000 otherwise.  

Candidates should send a short 3-page presentation to the award jury showing the project they 

intend to work on - attaching the opinion of a professor responsible for the project itself - and a copy 

of the university qualifications indicated below. 

Candidates must have a master's degree, or equivalent qualification, obtained in the period between 

1st August 2016 and 31st December 2022. Academic excellence will be considered in the evaluation 

process. 

The specialization courses applicable for the implementation of the project, must be of a minimum 

duration of one academic year. 

Projects in French, English, Italian, Portuguese, Spanish, German and Polish will be considered. 

Applications must be submitted, together with the documents indicated above, by May 22st 2023. 
 
 

Centesimus Annus - Pro Pontifice Foundation 
International Award Secretariat 

Cortile San Damaso, 00120 Vatican City 
 

centannus.award@foundation.va 
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