L'anno duemiladieci, addì 20 aprile 2010 alle ore 14.00, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 21169 del 15 aprile 2010, nell’Aula
Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Roberto Antonelli (entra
alle ore 15.40) , Prof. Guido Martinelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof. Federico
Masini, Prof. Mario Caravale (entra alle ore 16.00), Prof. Elvidio Lupia Palmieri,
Prof. Attilio Celant, Prof. Gianluigi Rossi (entra alle ore 15.07), Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof. Vincenzo Ziparo (entra alle ore 15.05), Prof. Mario
Morcellini, Prof. Franco Chimenti (entra ore 15.40), Prof. Renato Masiani, Prof.
Fabrizio Vestroni, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina
Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.35), Prof. Stefano
Biagioni, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza
(entra alle ore 14.55), Prof. Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino
(entra alle ore 14.30), Prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, Prof. Giorgio
Piras, Prof. Fabio Giglioni, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori (entra alle
ore 15.00), Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 14.35), Sig.
Beniamino Altezza, Sig. Livio Orsini (entra alle ore 15.25), Sig. Pasquale De
Lorenzo, Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio
Trinchieri, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio
Messano, il Dott. Francesco Mellace e l’Arch. Barberio, il Direttore
Amministrativo Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone ProRettore Vicario, Livio De Santoli, Roberto Nicolai, Franco Piperno, Maria
D’Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca,
Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro, Giuseppina Capaldo e
Antonello Biagini.
Assenti giustificati: Prof. Guido Valesini.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo.
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza
validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
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Allegato Bando di concorso

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI
n. 480 MENSILITÀ DI BORSE DI STUDIO PER LA
“FREQUENZA DI CORSI O ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO”.

IL RETTORE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

la legge 13/08/84 n. 476 concernente norme in materia di borse di studio e Dottorato di ricerca
nelle Università;
la legge 30/11/1989 n. 398 concernente le norme in materia di borse di studio universitarie;
il D.I. 19/4/1990 relativo alla determinazione della misura minima delle borse di studio nonché i
limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
il D.R. 24.04.2009 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione delle
borse di studio per corsi di perfezionamento all’estero di cui alla Legge n. 398/89;
il D. P.R. 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2010 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;
la delibera del Senato Accademico del
con la quale è stato determinato il numero di
mensilità di borse di studio, la relativa ripartizione per aree disciplinari CUN e la individuazione
delle lauree specialistiche e di V.O. o magistrali correlate

DECRETA
ART. 1 - E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di n. 480 mensilità di borse di studio, per
la frequenza di corsi o attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello
universitario, per una durata minima della borsa di studio di 6 mesi e massima di 12 mesi. L’ importo mensile è
di € 1.290,00.

ART. 2 - Le borse sono ripartite per le aree disciplinari CUN con la conseguente individuazione delle lauree
specialistiche, magistrali /ciclo unico e di V.O. correlate, secondo il seguente prospetto:
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AREE DISCIPLINARI CUN

Numero
CODICE
LAUREE IDONEE
(da indicare mensilità Vecchio Ordinamento, Magistrali/ciclo unico e
sul plico)
Specialistiche
(I corsi di laurea interfacoltà o interuniversitari correlati sono
unicamente quelli di volta in volta indicati)

CUN 1

Scienze Matematiche
e Informatiche

PE1

19

CUN 2

Scienze Fisiche

PE2

30

CUN 3

Scienze Chimiche

PE3

16

CUN 4

Scienze della terra

PE4

21

CUN 5

Scienze Biologiche

PE5

46

CUN 6

Scienze mediche

PE6

61

CUN 8

Ingegneria civile e
architettura

PE8

27

CUN 9

Ingegneria industriale
e informazione

PE9

16

CUN 10

Scienze dell’antichità
filologico - letterarie e
storico-artistiche

PE10

65

CUN 11

Scienze storiche
filosofiche,
pedagogiche e
psicologiche
Scienze giuridiche

PE11

75

PE12

24

CUN 12
CUN 13

Scienze economiche e
statistiche

PE13

31

CUN 14

Scienze politiche e
sociali

PE14

49

tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
Ingegneria, Scienze Statistiche; laurea specialistica in Ingegneria
astronautica
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN ,
Ingegneria; laurea specialistica in Ingegneria astronautica
laurea in Chimica,Chimica Industriale, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche; laurea specialistica in Scienze applicate ai
beni culturali
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN, afferenti
all’ambito culturale delle Scienze Geologiche e Naturali
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN, Farmacia,
Medicina e Chirurgia; laurea specialistica in Biotecnologie
farmaceutiche, laurea specialistica in Biotecnologie mediche, molecolari e cellulari
Tutte le lauree rilasciate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, laurea
in Odontoiatria e Protesi dentaria, Scienze Biologiche, Farmacia,
Chimica, Psicologia, Giurisprudenza; laurea specialistica in
Biotecnologie farmaceutiche, laurea specialistica in Biotecnologie
mediche, molecolari e cellulari
tutte le lauree rilasciate dalla Facoltà di Ingegneria nei settori civile –
edile - per ambiente e territorio, Architettura;laurea specialistica in
Disegno industriale (interuniversitaria con l’università di Camerino);
laurea specialistica in Pianificazione e valutazione ambientale,
territoriale e urbanistica, laurea specialistica in Design,
comunicazione visiva e multimediale
tutte le lauree rilasciate dalla Facoltà di Ingegneria nel settore
industriale e dell'informazione; laurea specialistica in Disegno
Industriale e comunicazione visiva; laurea specialistica in Ingegneria
astronautica
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Studi
orientali, Scienze Umanistiche afferenti all’ambito culturale letterario;
laurea specialistica in Archivista e biblioteconomia, laurea
specialistica in Scienze applicate ai beni culturali, laurea specialistica
in Innovazione e sviluppo, laurea specialistica in Linguistica
(Interuniversitaria con le Università di Viterbo La Tuscia e di Roma
LUMSA), laurea specialistica in Scienze della Moda e del Costume
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Filosofia, Lettere e Filosofia,
Scienze Umanistiche afferenti all’ambito culturale filosofico e
storico, Psicologia, Medicina e Chirurgia, Pedagogia; laurea
specialistica in Psicologia dell'elaborazione dell'informazione e della
rappresentazione della conoscenza
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Economia
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Economia, Scienze
Statistiche, Scienze Politiche, Giurisprudenza; laurea specialistica in
Scienze economiche e sociali per la cooperazione internazionale e lo
sviluppo, laurea specialistica in Innovazione e sviluppo, laurea
specialistica in Scienze della moda e del costume, laurea
specialistica in Comunicazione della conoscenza per le imprese e
organizzazioni, laurea specialistica in Pianificazione e valutazione
ambientale, territoriale e urbanistica
tutte le lauree rilasciate dalle Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Scienze della Comunicazione; laurea specialistica in Innovazione e
sviluppo, laurea specialistica in Scienze economiche e sociali per la
cooperazione internazionale e lo sviluppo, laurea specialistica in
Comunicazione della conoscenza per le imprese e le organizzazioni
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ART. 3 - Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) possesso del diploma di laurea specialistica, di V.O. o magistrale/ciclo unico richiesto per l'area disciplinare
corrispondente, conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” entro l’ultima seduta utile
dell’a.a. 2008/2009 e comunque non oltre il 29.01.2010;
2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino
e del Vaticano);
3) età non superiore ai ventinove anni alla data di pubblicazione del bando (il candidato non deve aver superato
tutto il ventinovesimo anno di età), è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini,
dalla normativa vigente;
4) non avere già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento
all'estero;
5) di non fruire alla data di decorrenza della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione,
di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di
formazione e di ricerca dei borsisti; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciarvi. In
particolare di non essere titolare di borsa di studio per il Dottorato di Ricerca all’atto di accettazione della
presente borsa di studio e per l’intera durata del corso di perfezionamento (il congelamento/sospensione del
dottorato di ricerca non consente comunque di poter fruire della borsa di studio di perfezionamento all’estero);
6) di non avere un reddito personale complessivo lordo superiore ai € 7.750,00= riferito all'anno solare di
maggiore fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti da servizio militare di leva. I dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a
chiedere il collocamento in congedo straordinario, per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di fruizione
della borsa;
7) di conoscere la lingua richiesta dall'istituzione di accoglienza;
8) documentazione formale, rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello universitario o
dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale il candidato intende recarsi, dalla
quale si evinca l'avvenuta ammissione del candidato stesso al corso o all'attività di perfezionamento, ovvero la
disponibilità ad ammetterlo. In tale documentazione dovrà comparire l'indicazione del corso e la relativa durata.
I candidati che aspirino a svolgere un’attività sono tenuti a presentare anche un programma dell’attività stessa.
Il corso o l’attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui
si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.
Tutti i requisiti di cui ai punti 1,2,4,7 e 8 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
ART. 4 - La domanda di ammissione al concorso, deve essere redatta in duplice copia, secondo lo schema allegato al
presente bando e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso,
entro il
con una delle seguenti modalità:
- mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammessi
plichi recapitati oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo. Il concorrente che scelga l'adozione
di tali mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi;
- a mano mediante consegna allo sportello dell'Ufficio Affari Generali, Borse di Studio e Progetti sito presso il Palazzo
delle Segreterie, scala C II piano della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, Roma nei giorni di: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
La domanda dovrà essere contenuta in un plico indirizzato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" - Ripartizione IV Settore I Ufficio Affari Generali, Borse di Studio e Progetti - P.le Aldo Moro 5, 00185
Roma; sullo stesso plico dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il mittente e la seguente dicitura: "DOMANDA
PER IL CONCORSO PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO CODICE -PE…..".
Nella domanda, che dovrà essere redatta con chiarezza e precisione, il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
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b) data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico) e il
recapito eletto agli effetti del concorso;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) laurea specialistica/ciclo unico, di V.O. o magistrale posseduta, la data di conseguimento, il voto, il numero di
matricola;
e) l'area disciplinare della borsa per la quale intende concorrere; nel caso in cui il candidato voglia partecipare a concorsi
per diverse aree, dovrà produrre una domanda per ognuna di esse, corredata della relativa documentazione;
f) il corso di studi o di attività di perfezionamento che intende seguire (tipologia e caratteristiche), la sua durata massima,
l'istituzione estera di livello universitario presso la quale ha ottenuto l'impegno formale di accettazione.
g) di non aver già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento;
h) di impegnarsi a non fruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione, di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca
dei borsisti; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciarvi;
i) di impegnarsi a non fruire di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 7.750,00 riferito all'anno solare di
maggior fruizione della borsa. I dipendenti pubblici, dovranno dichiarare di impegnarsi a chiedere il collocamento in
congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per tutto il periodo di fruizione della borsa ai sensi della legge
13/08/84 n. 476;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicati
nella domanda di ammissione;
m) di conoscere la lingua richiesta dall'istituzione di accoglienza;
n) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva.
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo; l'omissione di
una sola di esse, se non sanabile, comporterà l'esclusione dell'aspirante dal concorso, con provvedimento motivato.
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare a pena di esclusione:
1)
documentazione formale, rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello universitario o
dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale il candidato intende recarsi,
dalla quale si evinca l'avvenuta ammissione del candidato stesso al corso o all'attività di perfezionamento,
ovvero la disponibilità ad ammetterlo. In tale documentazione dovrà comparire l'indicazione del corso e la
relativa durata. I candidati che aspirino a svolgere un’attività sono tenuti a presentare anche un programma
dell’attività stessa. Il corso o l’attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti
all'area disciplinare cui si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.
2)
elenco, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
3)
le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica copia; per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione, su ogni titolo presentato dovrà essere apposto il nome e cognome del candidato.
I documenti redatti in lingua straniera e formati all'estero da autorità straniera (ivi compresa la documentazione di
cui al punto 1) debbono essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata dal candidato stesso, resa ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
La domanda di partecipazione in duplice copia, corredata dalla documentazione richiesta in unico esemplare,
dovrà pervenire a questa Università in plico unico.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di
autocertificazione.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può esserne disposta
l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt.. 483, 485 e 486 del Codice Penale.
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ART. 5 - Il concorso, per titoli ed esami, consisterà in un colloquio volto ad accertare l'attitudine e il grado di
preparazione dei candidati nell'area disciplinare prescelta, necessari alla frequenza dell'istituzione estera od
internazionale di livello universitario, nonché la buona conoscenza della lingua richiesta.
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita per ciascuna area disciplinare apposita Commissione
giudicatrice di nomina rettorale, composta da tre/cinque membri, dei quali due/quattro scelti tra i professori ordinari e/o
straordinari e i professori associati, e presieduta da un Professore ordinario.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti:
- fotografia, con firma autenticata dal Sindaco o suo delegato, ovvero da un notaio;
- tessera postale;
- porto d'armi;
- patente automobilistica;
- passaporto;
- carta d'identità.
Ciascuna Commissione dispone di un massimo di 100 punti, attribuibili come segue:
Voto di laurea

fino ad un massimo di 30 punti:
110 e lode
30
110
28
109-108
24
107-105
22
104-100
10
Inferiore a 100
5

Pubblicazioni

fino ad un massimo di 10 punti
fino a 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su riviste, libri, volumi internazionali
fino a 1 punto per ogni pubblicazione in extenso su riviste libri, volumi nazionali
fino a 0,5 punti per ogni estratto di “comunicazioni” a Congressi/Convegni

Altri titoli

fino ad un massimo di 10 punti
5 punti per ogni Dottorato di Ricerca o Specializzazione
2 punti per ogni Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di Studio post-lauream erogata da
Università o Enti Pubblici/Privati della durata di almeno 6 mesi;

I restanti punti saranno attribuiti alla prova orale.
La valutazione dei titoli precederà la prova d'esame.
Ai soli candidati ammessi sulla base dell'accertamento della qualificazione delle Istituzioni estere ed internazionali
all'estero di livello universitario, così come della congruità del programma presentato con gli studi precedentemente
compiuti dal candidato, verrà data comunicazione del diario del colloquio.
L’elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto esclusivamente mediante affissione nella bacheca
dell’Ufficio Affari Generali, Borse di Studio e Progetti (sito presso il Palazzo delle Segreterie scala C II piano,
della Città Universitaria), con pubblicazione sul sito internet http://www.uniroma1.it/studenti/borse e per coloro
che abbiano segnalato nella domanda di partecipazione un indirizzo di posta elettronica anche attraverso email.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10, equivalenti a 35 punti.
L’attribuzione delle mensilità sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria
generale di merito in base alla quale saranno attribuite le mensilità, sino ad esaurimento.
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Nel caso in cui vengano attribuite mensilità inferiori a 6 mesi, il candidato potrà essere assegnatario della borsa di studio
soltanto quando, a seguito di rinuncia di mensilità da parte di candidati vincitori, si rendessero disponibili ulteriori
mensilità fino alla concorrenza dei 6 mesi. Qualora il borsista non completi il periodo minimo di 6 mesi di permanenza
all’estero sarà tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito e, conseguentemente, non verrà erogata la seconda
rata.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra - entro l'anno solare successivo a quello di
pubblicazione del presente bando - altro candidato in possesso del requisito di idoneità, secondo l'ordine decrescente
della graduatoria.
I concorsi verranno espletati entro tre mesi dalla scadenza del bando e le graduatorie verranno rese pubbliche
mediante affissione presso il Settore I - Affari Generali, Borse di Studio e Progetti della IV Ripartizione Studenti, sito al
2° piano – scala C del Palazzo delle Segreterie.
ART. 6 – La borsa di studio verrà erogata con decorrenza dal giorno successivo al superamento del colloquio; l'
inizio di tale attività è consentito entro l'anno solare successivo a quello di emanazione del bando. Durante il periodo di
frequenza l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, escluso il punto 3. Il venir
meno dei prescritti requisiti comporterà la decadenza dal diritto di fruizione delle mensilità della borsa di studio e
l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione a questa Università con contestuale restituzione totale o
parziale delle somme già percepite. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
La fruizione della borsa non instaura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione culturale dei
borsisti; non dà luogo perciò a trattamenti previdenziali nè a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
I borsisti non possono essere contestualmente iscritti a Scuole di Specializzazione o a Corsi di Dottorato di Ricerca
e Master.
Gli iscritti ai dottorati di ricerca e ai dottorati in cotutela nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e Master,
purchè non titolari di borsa di studio, possono usufruire delle borse di perfezionamento all’estero solo se espressamente
autorizzati, dai rispettivi Collegi di dottorato, Consigli delle Scuole di Specializzazione o dal Consiglio Didattico
Scientifico del Master.
I titolari di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in cotutela ovvero per scuola di specializzazione o
Master non possono usufruire della borsa di perfezionamento all’estero.
I vincitori dovranno provvedere a loro spese all’eventuaIe polizza assicurativa richiesta dall’Istituzione estera.
ART. 7 - Il pagamento della borsa, in relazione alla sua durata effettiva verrà erogata in due rate secondo le seguenti
modalità dopo l’accertamento dei requisiti prescritti:
- prima rata, pari ai 2/3 dell'importo della borsa all'inizio dell'attività di frequenza;
- la seconda rata, pari ad 1/3 dell'importo della borsa al termine del periodo di frequenza.
A tal fine, il borsista dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria un'attestazione di frequenza rilasciata
dalla struttura estera e una relazione illustrativa dell’attività svolta.
Frazioni superiori ai 15 giorni saranno considerate, ai fini dell’erogazione, pari ad una mensilità.
L'assegnatario che non concluda un periodo di frequenza di almeno sei mesi è tenuto a restituire le somme
percepite e decade dal diritto alla borsa di studio.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i candidati utilmente collocati in graduatoria saranno
invitati a far pervenire, pena la decadenza, al competente ufficio nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito:
a) conferma di quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al concorso.
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità contenente i dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza e fotocopia del codice fiscale.
c) documentazione formale rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello universitario o
dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale il candidato deve recarsi con
indicazione dell’inizio effettivo e la relativa durata.
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d) per i dipendenti pubblici una dichiarazione dell'Ente pubblico di appartenenza dalla quale si evinca il
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio, e senza assegni, per il periodo di fruizione della
borsa.
Le autocertificazioni presentate saranno sottoposte a verifica secondo la normativa vigente.
ART. 8 - Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di fruizione della borsa verranno consentiti ai
vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla L.30.12.1971,
n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) a condizione che l’istituzione estera presso la quale deve recarsi il borsista rilasci
formale nulla-osta ai differimenti dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza; anche questo documento
andrà accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana.
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovino nelle predette situazioni sono
tenuti ad esibire :
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale dovrà
essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio militare;
una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 nella quale dovranno
essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della Legge n. 1204 del 30.12.1971.
ART. 9 - I candidati dovranno provvedere, a proprie spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate a questa Università; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non
sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
Roma, lì
IL RETTORE
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ALLEGATO B
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da consegnare in duplice copia alla Università "La Sapienza" di Roma, Ripartizione IV Settore I Affari Generali, Borse di
Studio e Progetti)
AL
MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "LA SAPIENZA"
Ripartizione IV - Settore I Affari Generali, Borse di Studio e Progetti
P.le Aldo Moro, 5
00185 R O M A

Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)
.......................................................................................
nato
a
....................................................................... (prov. di .............) il ..........................................................
residente a ................................................................ (prov. di .............) via ........................................................
.................................................................................. (cap. ................ ) n. telefonico .......................................... , indirizzo email ……………………………..
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso)
CHIEDE
di partecipare al concorso per l'attribuzione di n. ..................... mensilità di borse di studio per la frequenza di corsi o attività
di perfezionamento all'estero riservate all'area CUN n. ............. (indicare anche la denominazione) ......................
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
-

-

di essere cittadino italiano;
di possedere la laurea specialistica, V.O. o magistrale/ciclo unico in ...................................................... di averla conseguita in data
...................... con la votazione di……………... presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, matricola n.
...................................;
di conoscere la lingua o le lingue richieste dalla Istituzione di accoglienza;
di impegnarsi a non godere di un reddito personale complessivo lordo superiore a € 7.750,00 relativamente all'anno di maggior
godimento della borsa;
di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari................................;
di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento ed inoltre di non usufruire
contestualmente di altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione dei borsisti, o di goderne ed essere conseguentemente disposto a
rinunciarvi;
di non essere titolare di borsa di studio per il Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione o Master per l’intera durata del corso
di perfezionamento e di essere consapevole che il congelamento/sospensione del dottorato di ricerca Scuola di Specializzazione o
Master non consente comunque di poter fruire della borsa di studio di perfezionamento all’estero.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) documentazione comprovante l'impegno formale di accettazione da parte dell'istituzione estera di livello
universitario........................................................................... per la frequenza di corsi od attività di perfezionamento
della durata massima di..........................mesi con la relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero
(I candidati che aspirino a svolgere un’attività sono tenuti a presentare anche un programma dell’attività stessa);
2) elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli che ritiene utili ai fini del concorso;
3) pubblicazioni e titoli in unica copia (indicare se copie e allegare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 che attesti il possesso degli originali)
Data,.........................................
Firma .......................................
AVVERTENZE:
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)Il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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COMMISSIONI GIUDICATRICI

Area Cun 1 - Scienze Matematiche
e Informatiche

Prof. Alessandro Silva (Presidente)
Prof. Flavia Mascioli
Prof. Piero Antonio D’Ancona
Supplente Prof. Camillo Cammarota

Area Cun 2 - Scienze Fisiche

Prof. Maurizio Lusignoli (Presidente)
Prof. Enrico Massaro
Prof. Naurang Saini

Area Cun 3 - Scienze Chimiche

Prof. Aldo Laganà (Presidente)
Prof. Sandro Cacchi
Prof. Remo Bucci
Supplente: Prof. Luigi Toro

Area Cun 4 - Scienze della Terra

Prof. Umberto Nicosia (Presidente)
Prof. Adriana Maras
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza
Supplenti: Prof. Salvatore Milli
Prof. Claudio Caputo

Area Cun 5 - Scienze Biologiche

Prof. Maurizio Gatti (Presidente)
Prof. Fabrizio Eusebi
Prof. Luigi Boitani
Supplenti: Prof. Fausto Manes
Prof. Mauro Cristaldi
Prof. Mauro Maria Colombo
Prof. Mauro Serafini

Area Cun 6 - Scienze Mediche

Prof. Vincenzo Barnaba (Presidente)
Prof. Maria Rosaria Torrisi
Prof. Anna Maria Aglianò
Supplenti: Prof. Paola Pivetti Pezzi
Prof. Roberto Filipo
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Area Cun 8 - Ingegneria Civile
ed Architettura

Area Cun 9 – Ingegneria Industriale
e Informazione

Prof. Richard Vincent Moore (Presidente)
Prof. Luciano De Licio
Prof. Giorgio Di Giorgio
Supplenti: Prof. Daniela Fonti
Prof. Roberto Cherubini
Arch. Francesca Giofrè
Prof. Aldo Roveri ( Presidente)
Prof. Roberto Steindler
Prof. Onorato Honorati
Supplente: Prof. Luigi Marrelli

Area Cun 10 - Scienze dell'antichità
Filologico – Letterarie e Storico artistiche Prof. Cosimo Palagiano (Presidente)
Prof. Maria Domenica Combi
Dott. Franco D'Agostino
Supplente: Prof. Arianna Punzi
Area Cun 11 - Scienze Storiche,
Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche Prof. Marta Fattori (Presidente)
Prof. Nino Dazzi
Prof. Eugenio Lecaldano Sasso La Terza
Supplenti: Prof. Bruno Tobia
Prof. Salvatore Maria Aglioti
Area Cun 12 - Scienze Giuridiche

Area Cun 13 – Scienze Economiche
e Statistiche

Area Cun 14 – Scienze Politiche
e Sociali

Prof. Filippo Satta (Presidente)
Prof. Sergio Marchisio
Prof. Alessandro Nigro
Supplenti: Prof. Lucio Lanfranchi
Prof. Paolo Ridola
Prof. Luciano Marcello Milone (Presidente)
Prof. Maurizio Vichi
Prof. Giuseppe De Arcangelis
Supplenti: Prof. Giancarlo Gandolfo
Prof. Antonio Renzi
Prof. Gianluigi Rossi (Presidente)
Prof. Carlo Lefebvre Capece Minutolo
Prof. Antimo Luigi Farro
Supplenti: Prof. Carmelo Lombardo
Prof. Marco Cilento
Prof. Tito Marci
2

