BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TASSE DI
ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI DA
SAPIENZA - UNIVERSITA’ DI ROMA - RISERVATO A N. 10 UNITA’ DI
PERSONALE
UNIVERSITARIO
DIPENDENTE
A
TEMPO
INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI
ROMA,
L’AZIENDA
POLICLINICO
UMBERTO
I,
L’AZIENDA
OSPEDALIERA SANT’ANDREA E LE STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE CON SAPIENZA - UNIVERSITA’ DI ROMA - ANNO
ACCADEMICO 2018/2019.
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, art.7, comma 4, dove si
prevede che le amministrazioni pubbliche curino la formazione e
l’aggiornamento del personale;

VISTE

le Linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi
annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale relative a Sapienza – Università di
Roma, sottoscritte tra le delegazioni di parte pubblica e di parte
sindacale in data 17.11.2014;

VISTO

il vigente Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei
corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 3422 del
10.10.2013 come modificato con D.D.R.R. n. 293 del 04.02.2014, n.
2007 del 08.07.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/19 del 29.01.2019
con cui è stato autorizzato il rimborso parziale delle tasse
universitarie per l’A.A. 2018/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/2018 del
18.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio Unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio 2019
DISPONE

ART. 1 - E’ indetto per l’anno accademico 2018/2019 un concorso per il
rimborso parziale delle tasse universitarie relative ai corsi di Dottorato di
Ricerca attivati da questa Università riservato a n. 10 unità di personale
universitario dipendente a tempo indeterminato (di cui n. 5 in servizio presso
Sapienza – Università di Roma e n. 5 in servizio presso l’Azienda Policlinico
Umberto I, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e le Strutture Sanitarie
convenzionate con Sapienza – Università di Roma).
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Area Organizzazione e Sviluppo
Ufficio Sviluppo Risorse Umane
Settore Formazione
CF 80209930587 PI 02133771002
www.uniroma1.it/formazione

Pag 2

ART. 2 - Il rimborso sarà effettuato nella misura del 50% delle tasse
universitarie, mentre resteranno a carico dell’interessato il restante 50%, la
tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo, le eventuali
sopratasse per ritardato pagamento.
ART. 3 - Possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano
superato la prova di ammissione prevista per l’accesso al corso di Dottorato
di Ricerca.
Non verrà accolta la domanda di chi risulta essere già in possesso del
medesimo titolo di studio.
Ove il titolo di studio non venisse conseguito entro il termine di durata
del corso di studi, salvo il caso di comprovata impossibilità, il
dipendente dovrà restituire quanto corrisposto dall’Amministrazione.
ART. 4 - Sono requisiti di ammissione al concorso:
a) essere dipendente universitario in servizio a tempo indeterminato presso
Sapienza – Università di Roma o l’Azienda Policlinico Umberto I o
l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea o le Strutture Sanitarie
convenzionate con Sapienza – Università di Roma;
b) aver superato la prova di ammissione prevista per l’accesso al corso di
Dottorato di Ricerca;
c) essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2018/2019 al corso di Dottorato di
Ricerca;
d) non essere già in possesso del medesimo titolo di studio per il quale si
concorre conseguito presso Sapienza – Università di Roma o presso
altro ateneo.
ART. 5 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore
dell’Area Organizzazione e Sviluppo, redatta, secondo il fac-simile allegato al
bando (allegato A), deve essere trasmessa:
per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del
candidato (non sono ammesse domande inoltrate tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati etc.) entro il
termine perentorio delle ore 23.59 - ora italiana - del 30° giorno che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
Nell’oggetto della mail inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC),
deve essere indicata la seguente dicitura: Domanda di ammissione al
concorso per il rimborso parziale delle tasse universitarie A.A.2018/2019;
oppure
per consegna a mano entro le ore 12.00 del 30° giorno che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all’Area
Organizzazione e Sviluppo – Settore Formazione – Palazzo dei Servizi
Generali – IV piano Scala B – stanza 30;
oppure
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con raccomandata AR (fa fede la data del timbro postale di spedizione) entro
il 30° giorno che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando all’Area Organizzazione e Sviluppo – Settore Formazione – Palazzo
dei Servizi Generali – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.
A pena di inammissibilità la domanda del candidato deve contenere le
seguenti dichiarazioni rese e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000 e ss.mm.ii.:
 il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di
posizione, il numero di matricola, la denominazione del corso di
Dottorato di Ricerca ed il relativo codice, il recapito telefonico e
l'indirizzo e-mail;
 la residenza o il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
 il codice fiscale;
 di essere in possesso del titolo di accesso al Corso di Dottorato
(anche se conseguito all’estero e riconosciuto equipollente dal
Collegio dei Docenti ai soli fini della suddetta ammissione) con relativa
votazione;
 di essere iscritto a un corso di Dottorato di Ricerca di questa
Università e di aver effettuato i versamenti delle tasse e contributi o
eventuali more per l'A.A. 2018/2019, già scaduti alla data di
presentazione della domanda;
 l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno
accademico in corso;
 la data di assunzione in servizio e la struttura presso la quale il
dipendente è assegnato;
 di non essere già in possesso del medesimo titolo di studio conseguito
presso Sapienza – Università di Roma o presso altro ateneo.
ART. 6 - La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo i seguenti
criteri:
 Max 40 punti verranno attribuiti sulla base del valore dell’indicatore
ISEE ordinario/standard valido al momento della presentazione della
domanda nel modo seguente:

VALORE INDICATORE ISEE

PUNTI

Fino a € 21.000,00

40

Da € 21.001,00 e fino a € 30.000,00
Da € 30.001,00 e fino a € 40.000,00

30
20

Da € 40.001,00 e fino a € 50.000,00

10

Da € 50.001,00

0

Si evidenzia che ai fini della graduatoria se nella domanda di partecipazione
al bando di concorso (Allegato A) non viene dichiarata la situazione
economica equivalente per l’anno in corso, verrà applicata la contribuzione
più alta con attribuzione di 0 (zero) punti;
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 Max 25 punti verranno attribuiti in base al requisito del merito,
prendendo in considerazione il voto di laurea, nel modo seguente:





da 105 a 110 corrispondenti a 25 punti
da 100 a 104 corrispondenti a 20 punti
da 96 a 99 corrispondenti a 15 punti
fino a 95 corrispondenti a 10 punti

La graduatoria sarà determinata entro il 26 luglio 2019 e pubblicata sulla
pagina web: https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-formazione
La medesima sarà considerata definitiva qualora non vengano presentate
istanze di revisione, per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it, entro dieci (10)
giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della stessa.

Il Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo
Dott.ssa Daniela Cavallo
Prot.0026137 del 19/03/2019
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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI DA SAPIENZA - UNIVERSITA’ DI ROMA,
RISERVATO A N. 10 UNITA’ DI PERSONALE UNIVERSITARIO DIPENDENTE A
TEMPO INDETERMINATO (DI CUI N. 5 IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITA’ E
N. 5 IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, L’AZIENDA
OSPEDALIERA
SANT’ANDREA
E
LE
STRUTTURE
SANITARIE
CONVENZIONATE CON SAPIENZA - UNIVERSITA’ DI ROMA). ANNO
ACCADEMICO 2018/2019.
AL DIRETTORE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
SEDE
___l___ sottoscritt___ _________________________________________________
n. di posizione _______________ matr. n._________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________
nat___ a ____________________________ (………….) il _____/_____/_____
Codice fiscale ____________________________
con recapito in via/piazza ____________________________ n. ____ a _________
tel. __________________ iscritto per l’A.A. 2018/2019
al _________________ anno del corso di Dottorato di Ricerca (cod. ____________)

CHIEDE

di partecipare al concorso per il rimborso del 50% delle tasse di iscrizione al Corso
di Dottorato di Ricerca, attivato da Sapienza - Università di Roma,
____________________________________________________________,
riservato a n. 10 unità di personale universitario dipendente a tempo indeterminato
(di cui n. 5 in servizio presso Sapienza – Università di Roma e n. 5 in servizio
presso l’Azienda Policlinico Umberto I, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e le
Strutture Sanitarie convenzionate con Sapienza – Università di Roma).
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A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un
reato:
-

che l'indicatore della situazione economica equivalente dichiarato per l’anno
accademico in corso, è pari a Euro ___________;

-

di aver conseguito il titolo di laurea necessario all’iscrizione al Dottorato di
Ricerca con la votazione di _____________;

-

di aver superato la prova di ammissione prevista per l’accesso al corso di
Dottorato di Ricerca in ___________________________;
di essere iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in ______________________
di questa Università e di aver effettuato i versamenti delle tasse e contributi o
eventuali multe per l'A.A. 2018/2019, già scaduti alla data di presentazione della
domanda;
di essere personale universitario dipendente in servizio dal _____/_____/_____
presso __________________________________

-

-

di non essere già in possesso del medesimo titolo di studio conseguito presso
Sapienza – Università di Roma o presso altro ateneo.

Roma,

Firma

