
 

Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185  R O M A 

www.uniroma1.it 
fondazionesapienza@uniroma1.it 

 
Bando di concorso per il conferimento per l'anno 2014 di un premio di laurea magistrale di € 
1.500,00, intitolato alla memoria di “Saul Darchini, Guido De Ruggiero, Adelaide Zedda Corria, 
Nunzio Almirante, Luigi Ambrosi, Antonio Marchi, Vittore Marchi, Giovanni Gentile”, finanziato 
con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare ai laureati di Sapienza 
Università di Roma afferenti all’AREA di LETTERE, FILOSOFIA, SCIENZE UMANISTICHE, 
STUDI ORIENTALI nell’ambito degli Studi Orientali in Lingua e Letteratura della Cina o del 
Giappone 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La 
Sapienza, redatto ai sensi dell’art.26 del codice civile, in data 26 luglio 2007; 

 
VISTO lo Statuto della Fondazione, approvato in data 3/7/2007 dal Consiglio di 

Amministrazione di Sapienza Università di Roma e successiva integrazione dell’ 11 
febbraio 2008 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza; 

 
RAVVISATO  che la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al raggiungimento 

degli scopi istituzionali; 
 
CONSIDERATA l’insufficienza economica di alcuni lasciti testamentari, tale da non consentire il 

perseguire dello specifico scopo; 
 
VISTO il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, nella seduta del 22 febbraio 

2008, ha ravvisato l’opportunità di procedere ad un accorpamento, per affinità di aree 
disciplinari, dei predetti lasciti; 

 
VISTE le riunioni del Consiglio Scientifico e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Roma Sapienza che in pari data, 16 luglio 2008, hanno disposto tale accorpamento e 
determinato nella programmazione triennale la disciplina oggetto del bando per il 
conferimento annuale di borse e/o premi; 

 
VISTE le determinazioni assunte dal Consiglio Scientifico della Fondazione nella riunione del 

28 Gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che i lasciti in memoria di “Saul DARCHINI, Guido DE RUGGIERO, Adelaide ZEDDA 

CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore MARCHI, 
Giovanni GENTILE” afferiscono all’ area di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche e 
Studi Orientali; 

 
 

 
R E N D E   N O T O  

 
 

art. 1 
numero e tipologia del premio 

 

La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza bandisce per l’anno 

2014 un concorso per il conferimento di  un premio di € 1.500,00, al lordo degli oneri a carico  del 



 
 
 
 

Pag 2 

beneficiario, intitolato alla memoria di “Saul Darchini, Guido De Ruggiero, Adelaide Zedda Corria, 

Nunzio Almirante, Luigi Ambrosi, Antonio Marchi, Vittore Marchi, Giovanni Gentile”, finanziato con 

i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari, da destinare ai laureati di Sapienza Università di 

Roma afferenti all’ AREA di LETTERE, FILOSOFIA, SCIENZE UMANISTICHE, STUDI 

ORIENTALI, che abbiano sostenuto la tesi su argomento concernente tematiche nell’ambito degli 

Studi Orientali in Lingua e Letteratura della Cina o del Giappone; 

 
 

art. 2 
requisiti generali d’ammissione 

 

Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, i cittadini italiani o stranieri laureati delle 

facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali presso Sapienza Università di 

Roma, in possesso dei seguenti requisiti: 

• che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento, conseguita 

negli a.a.  2010/2011 – 2011/2012 - 2012/2013; 

• che abbiano sostenuto la tesi di laurea su argomento concernente tematiche nell’ambito degli 

Studi Orientali in Lingua e Letteratura della Cina o del Giappone; 

• che abbiano approfondito e continuato la ricerca sull’argomento, realizzando almeno un 

lavoro pubblicato in riviste scientifiche *; 

art. 3 
domanda e termine di presentazione 

 

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, 

come da  allegato A, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà 

fede la data del timbro postale di spedizione), entro e non oltre il 31 marzo 2014, al Presidente 
della Fondazione Roma Sapienza, I piano del Rettorato, stanza 45, Piazzale Aldo Moro, 5 – 
00185 Roma. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, un 

numero di telefono, di fax, indirizzo email  ed il recapito al quale desidera vengano effettuate 

eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero 

intervenire successivamente. 

La Segreteria del Presidente provvederà a trasmettere le domande alla Commissione Giudicatrice. 

 
 
 
* Per le pubblicazioni in corso di stampa è necessario allegare la dichiarazione di accettazione del lavoro da parte della 

Direzione di una rivista o di un editore. 
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art. 4 
Commissione Giudicatrice 

Il Presidente della “Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza” nomina la 

Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da minimo tre membri scelti, su 

proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, tra docenti componenti il 

Consiglio Scientifico e/o docenti esperti di disciplina attinente l’argomento del premio. 

La Commissione Giudicatrice, verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 2, 

ha ampia discrezionalità sui criteri da adottare per valutare il contributo dei candidati.  

Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli del premio, questo non verrà assegnato.  

I verbali redatti dalla Commissione saranno trasmessi, con i relativi allegati, alla segreteria del 

Presidente della Fondazione e conservati a cura della stessa. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
 

art. 5 
Titoli valutabili 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• documentazione attestante  il conseguimento della laurea, la relativa votazione, il titolo della 

tesi discussa, il nome del professore relatore; 

• una copia della tesi ( indifferentemente prodotta in formato cartaceo o su supporto magnetico) 
recante la firma del Relatore; 

 
• relazione illustrativa della tesi redatta dal relatore. 

I documenti, allegati alla domanda, che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione, saranno 

presentati in carta libera, potranno essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia 

dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione 

di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio. 

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle  

attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che risulteranno assegnatari del premio. 

 

Art. 6 
Graduatoria di merito 

 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il nr. dei premi messi a concorso, la 

Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito ed ha la 

possibilità di suddividere equamente i premi disponibili tra più candidati.  

Della graduatoria verrà data comunicazione agli interessati mediante pubblicizzazione sul sito internet 
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della Fondazione Roma Sapienza.  

I premi sono incompatibili con altri premi/borse di studio per il medesimo titolo conferiti e nel 

medesimo anno. 

I vincitori del concorso saranno informati  e il premio, corrisposto in un’unica soluzione, verrà 

formalmente riconosciuto in occasione della Cerimonia annuale di conferimento attestazioni 2014, 

prevista per il mese di giugno. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale.  

 
Art. 8 

Restituzione documenti  
 

I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Fondazione 

(titoli, documenti, etc.) o personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni 

prima, trascorso il termine di assegnazione del premio e, comunque non oltre 6 mesi da tale data. 

Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data la Fondazione disporrà della documentazione 

secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale. 

Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 

Il presente bando di concorso per il conferimento per l’anno 2014 di un premio di € 1.500,00, 
finanziato con i proventi derivanti dai lasciti testamentari in memoria di  “Saul DARCHINI, Guido DE 
RUGGIERO, Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, Luigi AMBROSI, Antonio MARCHI, 
Vittore MARCHI, Giovanni GENTILE”, afferenti all’area di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche, 
Studi Orientali, nell’ambito disciplinare degli Studi Orientali in Lingua e Letteratura della Cina o del 
Giappone, sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via 
telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it 
 

Roma, 28 febbraio 2014 

 
   IL PRESIDENTE 
Prof. Renato Guarini 

 

 



 
 
 
 

Pag 5 

All. A 
 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER  L’ASSEGNAZIONE DI 
PREMI  

 
Al Presidente della  

FONDAZIONE ROMA SAPIENZA 
Piazzale Aldo Moro, 5 

00185 ROMA  
 

Il/La sottoscritto/a, (NOME e COGNOME)………………………………………………………...…………… 

nato/a a………………………………………………………………………….il…………………...…………… 

e residente a………………………..…………in Via/Piazza…………………….……………………………, 

codice fiscale………………………………………….  

recapito del telefono e/o cellulare……………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………… 

recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni………………………………….……………… 

Inoltra domanda per l’assegnazione di un premio di laurea magistrale, intitolato alla memoria di “Saul 

DARCHINI, Guido DE RUGGIERO, Adelaide ZEDDA CORRIAS, Nunzio ALMIRANTE, Luigi 

AMBROSI, Antonio MARCHI, Vittore MARCHI, Giovanni GENTILE”, afferenti all’area di Lettere, 

Filosofia, Scienze Umanistiche, Studi Orientali nell’ambito disciplinare  degli Studi Orientali in Lingua 
e Letteratura della Cina o del Giappone di cui al bando del …………………..…., con scadenza  

……………… 

Ai fini del concorso il/la sottoscritto/a elegge il seguente recapito:…………………………..…… 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. di essere cittadino……………………………; 

2. di essersi iscritto al corso di laurea in………………………….nell’anno accademico………….; 

3. di aver conseguito la laurea in…………………………………………, presso la facoltà di 

…………….…con la votazione di……………..…….., nell’anno accademico…………….………;  

4. di essere in possesso dei seguenti attestati di partecipazione alle scuole di formazione post-

lauream (master, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione,etc.)……………………………; 

5. che la media complessiva degli esami sostenuti è……………………………………………..; 

6. di non trovarsi in situazione d’incompatibilità, di cui all’art.6 del bando; 

7. allega una copia della tesi di laurea (indifferentemente prodotta in formato cartaceo o su 
supporto magnetico) recante la firma del Relatore; 
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8. allega copia dell’articolo o degli articoli pubblicati e/o copia dell’articolo o degli articoli in corso 

di pubblicazione con relativa dichiarazione d’accettazione da parte dell’editore o della 

direzione della rivista. 

 

Altri allegati:……………………………. 

 ………………………………….. 

 …………………………………… 

Roma,   

Firma 


