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BORSE DI STUDIO per TESI all’ESTERO 

A.A. 2012/2013 
Il PRESIDE della Facoltà di Economia 

 
VISTO l’art. 15 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e l’art. 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 sulle 

norme relative al diritto agli studi; 
VISTO i DD.RR. 543/06 e 545/06; 
VISTO  il Regolamento per l’erogazione di “Borse di studio per tesi all’estero”; 
VISTA la Delibera del Senato accademico che, nella seduta del 26 febbraio 2013, assegna alla 

Facoltà di Economia la somma complessiva di 22.568,00 euro per Borse di studio per tesi 
all’estero; 

VISTO la comunicazione del 18 marzo 2013, con la quale alla Facoltà di Economia vengono 
attribuite 8 Borse di studio per tesi all’estero dell’importo di 2.821,00 euro ciascuna (importo 

lordo comprensivo delle ritenute previste dalla normativa vigente); 

 
DISPONE 

 

 E’ indetto per l’anno accademico 2012/2013 una procedura selettiva per il 
conferimento di: 8 Borse di studio per Tesi all’estero  

 
ART.1 

 Tali borse sono rivolte a studenti iscritti presso la Facoltà di Economia di 
questo Ateneo ad un corso di Laurea Magistrale, secondo quanto stabilito dall’art. 
3 comma 1, che desiderino svolgere, per un periodo di almeno due mesi 
continuativi, parte del proprio lavoro di preparazione della tesi all’estero, presso 
istituzioni, enti, imprese, aziende straniere o comunitarie o presso istituzioni 
sovranazionali od internazionali di adeguato livello scientifico e culturale. 

 
ART.2 

 L’AMMONTARE delle borse di studio è pari a € 2.821,00 (importo lordo 
comprensivo delle ritenute previste dalla normativa vigente). 

 
ART.3 

 I REQUISITI richiesti ai candidati per la partecipazione alla selezione sono i 
seguenti: 
1. essere iscritti per l’a.a. 2012/2013 al 1° o 2° anno di corso di Laurea Magistrale 

presso la Facoltà di Economia di questo Ateneo; ovvero essere fuori corso fino 
ad un massimo di un anno accademico (gli anni fuori corso vanno conteggiati a 
decorrere dall’anno di immatricolazione all’Università ad un corso di Laurea 
Magistrale, tenendo conto della durata legale degli studi a cui si riferisce al 
momento della partecipazione al bando) 

2. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa 
regionale  

3. essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da 
parte di un docente della Sapienza Università di Roma, avente titolo a rivestire 
la funzione di relatore 

4. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
a) la necessità, motivata, in relazione all’obiettivo del lavoro di tesi, che il 

richiedente la borsa di studio si rechi presso un’istituzione, ente o azienda 
straniera di cui all’art.1 del presente bando; 

b) il periodo di permanenza all’estero previsto e il programma di lavoro che il 
laureando deve svolgere in tale periodo; 

c) l’istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, 
descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il 
livello scientifico e culturale; 
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d) il nome, la qualifica, ed i riferimenti del tutor che seguirà il lavoro del 
laureando nella sede di cui al precedente punto c).  

 
ART.4 

 LA DOMANDA di ammissione alla selezione, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 
445/2000, indirizzata al Preside della Facoltà di Economia, utilizzando il modulo 
allegato, da considerarsi parte integrante del Bando, dovrà pervenire entro e non il 
giorno 3 maggio 2013 con una delle seguenti modalità: 

 a mano mediante consegna presso gli uffici della Segreteria di Presidenza di 
questa Facoltà, sita in via del Castro Laurenziano n. 9 (dal lunedì-al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00). Il concorrente che scelga l’adozione di tale 
mezzo di consegna dovrà far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 
12 del giorno di scadenza sopra indicato. Al momento della consegna verrà 
rilasciata apposita ricevuta.  

 Mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R. Non saranno 
ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato al comma 1 del presente 
articolo. Il concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna 
assume i rischi di recapiti tardivi. 

La domanda dovrà essere contenuta in un Plico indirizzata al Preside della Facoltà 
di Economia – Via del Castro Laurenziano 9 c.a.p. 00161 Roma; sullo stesso plico 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il mittente e la seguente dicitura: 
“DOMANDA PER IL CONCORSO BORSE DI STUDIO PER TESI ALL’ESTERO”.  

 Ai fini della selezione il candidato deve presentare il suddetto modulo debitamente 
compilato ed allegare la documentazione, come specificato nel modulo stesso. Il 
richiedente deve allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, la 
dichiarazione del relatore di cui al precedente art. 3, punto 4. 

 La congruità della domanda verrà valutata, entro 30 giorni dalla scadenza del 
bando, dalla Commissione nominata dal Preside. 

 Sono considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti sostenuti/ottenuti e 
dichiarati fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
alla selezione per la borsa di studio. 

 
ART.5 

 LA COMMISSIONE ESAMINATRICE verifica preliminarmente il possesso da parte 
dei candidati dei requisiti di cui all’art. 3. 

 Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle 
borse disponibili, si procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito 
e, a parità di merito, secondo l’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente): 

 Al fine della valutazione del merito la Commissione tiene conto della media 
ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti (riducendo la media dei voti degli 
esami degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/trentesimo per l’anno fuori corso o 
ripetente) e del rapporto tra i crediti ottenuti e quelli da ottenere rispetto al 
curriculum del candidato; pertanto:  

 la valutazione degli studenti iscritti al 1° anno nell’a.a. 2012/2013 sarà 
effettuata sul potenziale di cfu da conseguire al termine del 1° sem. del 1° 
anno; 

 la valutazione degli studenti iscritti al 2° anno nell’a.a. 2012/2013 sarà 
effettuata sul potenziale di cfu da conseguire al termine del 1° sem. del 2° 
anno; 

 la valutazione degli studenti iscritti nell’a.a. 2012/2013 al 1° anno fuori corso 
sarà effettuata considerando il numero complessivo di cfu conseguibili, inclusi i 
cfu previsti per la prova finale (con l’ulteriore riduzione della media come 
previsto al comma 3 del presente articolo); 
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 La condizione di fuori corso viene valutata nel seguente modo: calcolando la 
differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione a qualunque corso di 
Laurea Magistrale ed il totale degli anni previsto nell’ordinamento delle Lauree 
Magistrali della Facoltà o interfacoltà. Non si tiene conto di precedenti carriere che 
non abbiano prodotto effetti nell’attuale curriculum universitario. 

 La Commissione, conclusi i lavori, rende pubbliche le graduatorie con affissione 
all’albo della Facoltà, nonché sul sito web della Facoltà, entro 30 giorni dalla 
scadenza del bando e, ne trasmette copia agli Uffici per competenza. Detta 
graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione della 
medesima e decorsi tre giorni naturali e consecutivi, non siano presentate istanze 
di revisione della graduatoria stessa. Si comunica che gli eventuali ricorsi dovranno 
essere inviati esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
presidenzaeconomia@uniroma1.it – letizia.cherubini@uniroma1.it  

 La comunicazione ai vincitori è data unicamente a mezzo affissione. 
 Gli studenti vincitori dovranno firmare formale accettazione della borsa di studio, 

pena la decadenza dal diritto alla stessa, entro 15 giorni dalla data di affissione 
della graduatoria finale. 

 A seguito di rinuncia o di mancata accettazione da parte di un vincitore, l’Ufficio di 
Presidenza procederà convocando il successivo classificato in ordine di idoneità. 

 
ART.6 

 IL PAGAMENTO della prima rata pari al 75% del contributo è subordinato alla 
sottoscrizione del modulo di accettazione da parte dello studente vincitore,  nel 
quale deve essere indicata la data di partenza e devono essere fornite le 
informazioni necessarie per il pagamento dell’assegno, che avverrà entro un 
periodo massimo di 60 giorni dalla data dell’autocertificazione. 

 La Presidenza della Facoltà provvederà a far liquidare il residuo 25% della borsa 
entro 15 giorni dal ricevimento delle seguenti attestazioni di svolgimento dell’attività 
prevista: 

 dichiarazione del Presidente del Corso di Studi (o del professore relatore), 
attestante lo svolgimento della prevista attività all’estero, per un periodo pari o 
superiore a due mesi;  

 dichiarazione del tutor straniero che attesti, altresì, la presenza ed il lavoro 
svolto presso la propria struttura; 

 copia della domanda di tesi. 
 Qualora lo studente non ottenga tali dichiarazioni non si procederà alla liquidazione 

del restante 25% e lo stesso sarà tenuto alla restituzione dell’importo 
precedentemente incassato. 

 Lo studente dovrà fruire della borsa di studio entro l’anno accademico di 
riferimento per la discussione della tesi. 

 
ART.7 

 INCOMPATIBILITA’: Le Borse di studio di cui al presente regolamento possono 
essere attribuite una sola volta e sono compatibili con: 
1. provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o 

privati; 
2. borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; 
3. borse di studio e premi di laurea erogati dall’Università; 
4. borse di mobilità “Erasmus”; 
5. contributi per i tirocini “Leonardo”. 
Sono incompatibili con borse di studio dell’Università per lo stesso titolo (tesi 
all’estero). 
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ART.8 
 LA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI è controllata dall’Università ai 

sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato 
dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione delle borse per tesi all’estero, il contributo 
stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già 
corrisposte. Inoltre, ai sensi dell’art. 23 della Legge 390/91, verrà disposta una 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo 
doppio rispetto a quella percepita e nella perdita del diritto ad ottenere altre 
erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle 
norme penali per i fatti costituenti reato. 

 
ART.9 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Ai sensi delle L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile del 

procedimento è il funzionario amministrativo Letizia Cherubini, e.mail  
letizia.cherubini@uniroma1.it, tel. 06 49766921 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle ore 12). 

 
ART.10 

 I DATI PERSONALI forniti con le domande di partecipazione al bando  
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di correttezza e tutela della 
riservatezza di cui al d.lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali con l’Università, e, in particolare, per tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti 
dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo suindicato. 

 
 
 
 
Data Pubblicazione Bando ___03 APRILE 2013___ 
 
Data Scadenza Bando____03 MAGGIO 2013___ 
 
 
 
 
 
 
        F.TO  IL PRESIDE 

                                         (prof. Giuseppe Ciccarone) 
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