BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER TESI DI LAUREA ALL’ESTERO
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

IL PRESIDE
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA
VISTO

l’art. 15 della Legge 2.12.1991 n. 390 e l’art. 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001
sulle norme relative al diritto agli studi;

VISTO

il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi all’estero
emanato con D.R. del 24.04.2009;

VISTA

la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 26 febbraio 2013 ha
assegnato per l’anno accademico 2012/2013 alla Facoltà di Medicina e
Psicologia n. 17 borse di studio per tesi all’estero di 2.821,00 euro lordi
ciascuna;

PRESO

atto che la somma totale di 47.957,00 graverà sul bilancio universitario sul
conto A.C. 01.01.010.010;

PRESO

atto della delibera della Giunta di Facoltà del 22 marzo 2013 che ha
autorizzato l’emissione del bando per l’assegnazione di n. 4 borse di studio
per tesi all’estero per l’Area Medica e di n. 13 borse di studio per tesi
all’estero per l’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale;

DISPONE
ART. 1

È indetto per l’anno accademico 2012/2013 un concorso per l’assegnazione
di n. 4 borse di studio per tesi all’estero attribuite agli studenti dei Corsi di
laurea definiti nell’art. 2 (Area Medica) e di n. 13 borse di studio per tesi
all’estero attribuite agli studenti dei Corsi di laurea definiti nell’art. 3 (Area
Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale), 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

Il concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per tesi all’estero è
riservato agli studenti dell’Area Medica iscritti nell’anno accademico
2012/2013:

al V, al VI o anche al I anno fuori corso del corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

al I, al II o anche al I anno fuori corso dei seguenti corsi di laurea:
- corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche
(interfacoltà);
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-

corsi di laurea specialistica biennale in Scienze infermieristiche
ed ostetriche (Ospedale Sant’Andrea e S. Camillo Forlanini);
corso di laurea specialistica biennale in Scienze delle
professioni sanitarie tecniche diagnostiche.

ART. 3

Il concorso per l’assegnazione di n. 13 borse di studio per tesi all’estero è
riservato agli studenti dell’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale
(ex Facoltà di Psicologia 1, ex Facoltà di Psicologia 2 ), iscritti nell’a.a.
2012/2013 ai corsi di laurea magistrale anche fuoricorso, e agli studenti fuori
corso dei corsi di laurea specialistica.
Il medesimo concorso riguarda altresì gli studenti iscritti nell’a.a. 2012/2013
al corso di laurea magistrale e specialistica in Pedagogia e scienze
dell’educazione e formazione (ordinamento 270/2004 e 509/99).

ART. 4

L’ammontare delle borse di studio è pari ad € 2.821,00 ciascuna al lordo
delle ritenute previste dalla normativa vigente.

ART. 5

I requisiti richiesti ai laureandi per la partecipazione al concorso sono i
seguenti:
1. essere iscritti nell’a.a. 2012/2013 come descritto nei precedenti artt. 2
(Area Medica) e 3 (Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale);
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 dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, 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 di cui all’art. 2 del Regolamento
per l’attribuzione delle borse di studio per tesi all’estero;
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
permettono di stabilirne il livello scientifico e culturale;
d. il nome, la qualifica, ed i riferimenti del “tutor” che seguirà il
lavoro del laureando nella sede di cui al punto c.

ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D.P.R.
445/2000, indirizzata al Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia
secondo il fac-simile allegato, dovrà essere consegnata esclusivamente a
mano, in busta chiusa, PER L’AREA MEDICA presso l’Ufficio ErasmusPresidenza, sito al piano 0 dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di
Grottarossa, 1035/1039 – 00189 Roma, nei giorni di sportello (martedì e
giovedì dalle 11.00 alle 13.00), entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 11 luglio
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2013; PER L’AREA PSICOLOGICA, PEDAGOGICA E SERVIZIO
SOCIALE presso l’Ufficio Erasmus nella sede di via dei Sardi n. 61 (martedì
e giovedì ore 10-12), entro e non oltre le ore 12.00 del 11 luglio 2013.
Alla consegna della domanda verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il richiedente deve allegare, pena l’esclusione dal concorso:
1. autocertificazione degli esami sostenuti entro il 10 maggio 2013 per
gli studenti iscritti ai corsi di studio appartenenti all’Area Medica, e
entro il 31 maggio 2013 per gli studenti iscritti ai corsi di studio
appartenenti all’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale.
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale
l’autocertificazione deve includere anche gli esami sostenuti
durante il triennio.
2. la dichiarazione di cui al precedente art. 5 punto 4.
La congruità delle domande verrà valutata, entro 30 giorni dalla data di
scadenza del bando di concorso, da due Commissioni, una per l’Area
Medica e l’altra per l’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale,
entrambe composte da tre membri, di cui uno studente, e nominate con
dispositivo del Preside di Facoltà.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami superati fino
al 10 maggio 2013 per gli studenti iscritti ai corsi di studio appartenenti
all’Area Medica, e fino al 31 maggio 2013 per gli studenti iscritti ai corsi di
studio appartenenti all’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale.
Nel caso in cui il numero delle borse disponibili per una delle due aree sia
inferiore al numero dei candidati, le borse restanti saranno messe a
disposizione dell’altra area.
ART. 7

La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati
dei requisiti di cui all’art. 5. Qualora il numero dei candidati in possesso dei
requisiti ecceda il numero dei posti, 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 terrà conto della media dei voti di
tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra gli esami sostenuti e quelli da
sostenere rispetto al curriculum di ciascuno studente. In caso di studenti
fuori corso o ripetenti verrà applicato al punteggio finale un coefficiente pari
a 0,95. La Commissione, conclusi i lavori, rende pubblica la graduatoria
con affissione all’Albo della Facoltà di Medicina e Psicologia nelle due sedi,
nonché pubblicazione sul sito web della Facoltà, e ne trasmette copia
all’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.
I ricorsi avverso la graduatoria provvisoria devono essere presentati per
iscritto entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della
graduatoria stessa, tramite consegna a mano: PER L’AREA MEDICA presso
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l’Ufficio Erasmus-Presidenza, sito al piano 0 dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189 Roma, nei giorni di
sportello (martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00); PER L’AREA
PSICOLOGICA, PEDAGOGICA E SERVIZIO SOCIALE presso l’Ufficio
Erasmus nella sede di via dei Sardi n. 61 (martedì e giovedì ore 10-12).
Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.
Entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei
ricorsi, gli studenti vincitori dell’Area Medica dovranno far pervenire
presso l’Ufficio Erasmus-Presidenza sito in via di Grottarossa 1035 formale
accettazione della borsa di studio, tramite consegna della stessa nei giorni ed
orari di sportello (martedì e giovedì, ore 11-13) o invio per fax al n.
0633775427, o per posta elettronica a erasmusmed2@uniroma1.it pena la
decadenza dal diritto alla stessa.
Entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei
ricorsi gli studenti vincitori dell’Area Psicologica, Pedagogica e Servizio
Sociale dovranno far pervenire formale accettazione della borsa di studio
tramite consegna della stessa presso l’Ufficio Erasmus nella sede di Via dei
Sardi n. 61 nei seguenti orari: martedì e giovedì ore 10-12 o invio per fax al n
06/49917867 o per posta elettronica a erasmuspsi@uniroma1.it pena la
decadenza dal diritto alla stessa.
ART. 8

Il pagamento della I rata pari al 75% del contributo è subordinato all’invio
alla Presidenza-Uffici Erasmus di Facoltà, di apposita autocertificazione
rilasciata dallo studente vincitore e approvata dal Relatore, nella quale si
dichiari la data di partenza. Il pagamento avverrà entro un periodo massimo
di 60 giorni dalla data dell’autocertificazione.
La Presidenza-Uffici Erasmus di Facoltà provvederanno a far liquidare il
residuo 25% della borsa entro 15 giorni dal ricevimento di una dichiarazione
del Relatore attestante che lo studente ha completato lo studio all’estero per
un periodo pari o superiore a due mesi, corredata da copia della domanda di
tesi. Qualora lo studente non ottenga tale dichiarazione 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. 9

La borsa di studio di cui al presente bando è compatibile 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”.
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ART. 10

I dati personali forniti con le richieste di partecipazione al concorso saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela
della riservatezza di cui al D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive
modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Università e, in particolare, per tutti gli
adempimenti connessi all’esecuzione del bando di concorso. In relazione al
trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui
al D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11

L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni 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, essa
verrà revocata 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 nella perdita del beneficio della
riduzione delle tasse in base all’applicazione dell’ISEE, fatta salva in ogni
caso l’applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. 445/2000.

Roma, 11/06/2013

F.TO IL PRESIDE
(Prof. Vincenzo Ziparo)

__________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Per l’Area Medica
Annarita Bastianelli e Maria Di Tommaso
Tel. 0633776037 – 0633776100, email: erasmusmed2@uniroma1.it
Per l’Area Psicologia, Pedagogia e Servizio Sociale
Donatella Tavani e Paola Visentin
Tel. 0649917886 – 0649917968, email: erasmuspsi@uniroma1.it
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