Decreto Rettorale n. 2397/2018 del 05/10/2018

AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
BANDO DI CONCORSO “WANTED THE BEST” a.a. 2018-2019
Scadenza: 6 novembre 2018
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato
con D.R. 3689 del 29.10.2012;

VISTO

il Piano integrato 2017- 2019 e il Piano strategico 2016 –
2021 di Sapienza Università di Roma;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/2017
del 19.12.2017 relativa all’approvazione del Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2018 e del Bilancio Unico di ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria 2018;

VISTO

il dispositivo direttoriale di accantonamento di budget n.
51/2018 del 10/01/2018;

VISTO

il dispositivo del Direttore dell’Area offerta formativa e
diritto allo studio di accantonamento al budget n.
1729/2018 del 27 aprile 2018;

VISTO

il bando di concorso n. 1680/2018 del 26/06/2018 con il
quale sono state messe a concorso n. 85 borse di studio
annuali denominate “Wanted the best”;

VISTO

il Decreto n. 1916 del 25 luglio 2017 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice;

VISTO

il verbale della Commissione giudicatrice del 18
settembre 2018 in esito alla procedura concorsuale, con
il quale sono state assegnate n. 48 borse di studio
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annuali di € 3.000,00 ciascuna e che risultano pertanto
disponibili n. 37 borse di studio annuali di € 3.000,00
ciascuna
DECRETA
ART. 1 Oggetto e importo della borsa
E’ indetto un concorso per titoli denominato “Wanted the best” per
l’attribuzione di n. 37 borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna (al lordo
delle ritenute di legge a carico dello studente e al netto di quelle a carico
dell’Università) destinate a studenti che abbiano conseguito la laurea di 1°
(primo) livello presso altre Università italiane, diverse da Sapienza, con una
votazione compresa tra 105/110 e 110/110 e lode e che si immatricolino a un
corso di laurea magistrale presso questa Università nell’a.a. 2018-2019.
I vincitori sono esonerati dal pagamento dell’intero importo della
contribuzione universitaria dell’a.a. 2018-2019 e dovranno versare,
unicamente, € 30,00 a titolo di contributo unico. Sono comunque dovuti la
tassa regionale di € 140,00 e l’imposta di bollo di € 16,00.
I partecipanti, quando devono procedere a generare, nel sistema
infostud, il bollettino di pagamento delle tasse universitarie per
procedere all'immatricolazione, devono selezionare la voce “Bando
Wanted the Best” sul sistema informativo Infostud dalla lista esenzioni.
La borsa di studio è erogata a seguito della effettiva immatricolazione, da
parte dello studente vincitore, a un corso di laurea magistrale presso
Sapienza nell’a.a. 2018-2019, nel rispetto della data di scadenza prevista per
l’immatricolazione nel bando di accesso al corso di laurea magistrale (Il
catalogo dei corsi di studio è consultabile sulla seguente pagina web:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/).
ART. 2 Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di
esclusione, in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver conseguito una laurea di 1° livello presso altra Università italiana,
diversa da Sapienza, con una votazione compresa tra 105/110 e 110/110
e lode entro e non oltre il 3 agosto 2018;
2. aver conseguito la laurea di 1° livello al massimo in 3 anni più un
semestre, per un totale di 42 mesi (cfr. art.3);
3. età non superiore ai 24 anni alla data del 26 giugno 2018 (tale requisito di
ammissione deve essere inteso nel senso che superata la mezzanotte del
giorno del ventiquattresimo compleanno l’interessato è entrato nel
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venticinquesimo anno di età, superiore al predetto limite), è esclusa
qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, dalla
normativa vigente.
ART. 3 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, deve essere compilata
inderogabilmente entro il 6 novembre 2018 esclusivamente tramite il form
on-line disponibile sulla seguente pagina web:
https://docs.google.com/forms/d/1JcPkSLxgOHB6zDC1Ui5tCMllOA3VrlnZA7l87FiJjo/edit
Nel form on-line il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, sotto la
propria responsabilità:
• matricola attribuita dal sistema Infostud;
• cognome;
• nome;
• data di nascita;
• luogo di nascita;
• paese di nascita;
• cittadinanza;
• codice fiscale;
• città di residenza;
• indirizzo di residenza;
• codice postale;
• tel. cellulare;
• voto finale laurea di I (primo) livello;
• tempo di conseguimento della laurea di I (primo) livello espresso in mesi
(art. 3 del bando di concorso);
• denominazione del corso di laurea magistrale al quale lo studente vuole
immatricolarsi presso Sapienza a.a. 2018/2019;
• Facoltà di afferenza del corso di laurea magistrale al quale lo studente
vuole immatricolarsi presso Sapienza a.a. 2018/2019;
• denominazione del diploma di laurea di I (primo) livello;
• data di conseguimento laurea di I (primo) livello;
• anno accademico prima immatricolazione nell'Università di provenienza
• indirizzo email (per ricevere le comunicazioni riguardanti il concorso);
• denominazione Università di provenienza;
• matricola Università di provenienza;
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•
•

valore I.S.E.E. 2018 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario;
un proprio documento d’identità (da allegare come file formato PDF).

Ai fini della corretta indicazione dell’anno accademico di
immatricolazione nell'Università di provenienza il candidato deve
considerare il primo anno di immatricolazione presso l’Università,
tranne nel caso in cui vi sia stata, successivamente, una rinuncia agli
studi. Se il candidato ha avuto carriere precedenti per la/e quale/i non ha
presentato rinuncia agli studi, oppure ha solo effettuato un passaggio di
Corso di studi/Facoltà con il riconoscimento di tutta o di parte della
precedente carriera universitaria, deve indicare come anno accademico di
prima immatricolazione quello relativo alla precedente carriera universitaria.
Resta inteso che il tempo totale di conseguimento della laurea così calcolato
non dovrà essere superiore a 42 mesi. (cfr. art. 2). A tal fine si ricorda che, in
base all’art. 19 del Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31
agosto 1933, l’anno accademico comincia il 1 novembre e termina il 31
ottobre dell’anno successivo (12 mesi).
Nel conteggio relativo al totale dei mesi impiegati per il conseguimento del
titolo si deve calcolare dall’inizio dell’anno accademico di immatricolazione
fino all’anno e al mese di conseguimento del titolo. Per il calcolo del mese di
conseguimento della laurea, si esplicita che se il titolo è stato conseguito in
un giorno compreso tra il 1° e il 15esimo giorno del mese, quest’ultimo non va
calcolato nel tempo complessivo impiegato per conseguire il titolo.
ART. 4 Ammissione al concorso
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti e può esserne disposta l'esclusione, in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
L’Amministrazione effettua idonei controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e senza specifica comunicazione dell’avvio del
procedimento stesso, qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità. Qualora da tale controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, e dovrà restituire l’eventuale somma
percepita, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e degli artt. 479, 485 e 486 del Codice Penale.
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ART. 5 Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è composta da tre membri e nominata dal
Magnifico Rettore, che provvede anche alla nomina di membri supplenti.
Il concorso è espletato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine per presentare le domande di partecipazione al bando di concorso.
La Commissione formula la graduatoria di merito per l’attribuzione delle
borse di studio secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente:
1. voto di laurea;
2. tempo del conseguimento della laurea;
3. valore I.S.E.E.;
4. criterio anagrafico (età del candidato).
Si posizionano prioritariamente in graduatoria i candidati che hanno
conseguito il titolo di laurea di 1° livello con il voto più alto, prescindendo dal
tempo impiegato (sempre nei limiti indicati all’art. 3 del presente bando).
A parità di voto, prevalgono i candidati che hanno impiegato un tempo
inferiore per il conseguimento del titolo.
Nei casi di ulteriore pari merito, l’ordine di inserimento in graduatoria avviene
in base al valore dell’I.S.E.E. 2018 per le prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario (dove l’ammontare più basso prevale su quello più
alto).
Qualora si verifichino ulteriori parità di punteggio prevalgono gli studenti più
giovani d’età.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
Nel caso in cui i vincitori rinuncino o decadano dalla borsa di studio oppure
rinuncino o decadano dal corso di laurea magistrale subentrano gli altri
candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della
stessa.
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente attraverso
l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
ART. 6 Pubblicazione graduatoria
La graduatoria di merito è pubblicata alle pagine web:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
Della pubblicazione della graduatoria di merito è data comunicazione ai
partecipanti al concorso anche tramite invio di e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
La graduatoria è resa definitiva qualora, trascorsi 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione, non siano presentate richieste di
revisione della stessa.
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ART. 7 Erogazione borsa di studio
L’erogazione della borsa di studio avviene in un’unica soluzione, al netto
delle ritenute di legge a carico dello studente come indicato nell’art. 1 del
presente bando di concorso, ad esclusiva condizione che gli studenti risultati
vincitori si siano effettivamente immatricolati a un corso di laurea magistrale
presso La Sapienza nell’a.a. 2018-2019, nel rispetto della data di scadenza
prevista per l’immatricolazione nel bando di accesso al corso di laurea
magistrale.
I vincitori, dopo l’immatricolazione a un corso di laurea magistrale presso
Sapienza, saranno contattati esclusivamente via email dal settore Diritto allo
studio per fornire i dati necessari all’accreditamento della borsa di studio.
ART. 8 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 del 27/04/2016 “Regolamento
generale sulla protezione dei Dati”, è presente apposita informativa allegata
parte integrante al presente bando.
ART. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche è responsabile del procedimento amministrativo dr.ssa Maria
Teresa Raffa, Settore Diritto allo studio.
ART. 10 Controversie
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando
di concorso, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una
soluzione in via extragiudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello
di Roma.
Roma, 05/10/2018

F.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 DEL 27.04.2016 - “REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI”
Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento è finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo
studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e
servizi:
- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti;
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della
popolazione studentesca.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali
risulta necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:
- dati forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione ai test di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento
dell’immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o
di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master,
corsi di perfezionamento, bandi;
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all’atto di immatricolazione o di
iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione
documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse
universitarie;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio
richiesto;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati forniti all’atto dell’iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso
Sapienza Università di Roma;
- dati relativi a disabilità, DSA;
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- dati idonei a rivelare convinzioni politiche, religiose, filosofiche, ecc. in
particolare nel caso di organizzazioni studentesche che hanno una
connotazione politica o religiosa;
- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera;
- dati economici per procedure di esonero o rimborso;
- dati necessari ai fini dell’erogazione delle borse di studio.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge
ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e
studenti, nonché per l’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure
informatizzate esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di
legge ovvero per finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni
delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per
finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti
presso le Strutture universitarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di
dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli
incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi,
l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni
richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude
l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di
Roma.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e,
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei
dati, sopra indicati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16
del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
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Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi
dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Firma ……………………………………………
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