BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER MOBILITÀ EXTRA UE
ANNO ACCADEMICO 2014-2015

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;
il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
Sapienza Università di Roma (Italia) – Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia
(dal 1 novembre 2010 facoltà di Medicina e psicologia) e la University of
California – San Diego U.C.S.D. (USA);
la delibera del Consiglio di Area Didattica Medicina e Chirurgia del 16 settembre
2010 sul riconoscimento del periodo di studio all’estero finalizzato alla ricerca
per tesi;
la comunicazione del 18 marzo 2015 del Direttore dell’Area per
l’Internazionalizzazione, dr.ssa Antonella Cammisa, relativa ai fondi 2015 per
mobilità extra UE;

VISTO

VISTA

VISTA

DISPONE
ART. 1 È indetto per l’a.a. 2014-2015 un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse
nell’ambito dell’accordo internazionale con la University of California – San Diego U.C.S.D.
(USA).
ART. 2 La selezione è rivolta agli studenti della facoltà di Medicina e psicologia, iscritti
nell’a.a. 2014-2015 al V o al VI anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia che, per un periodo di almeno 3 mesi continuativi (90 giorni), desiderino svolgere
nell’ambito delle aree di collaborazione specificate nell’art. 4 del presente bando:
•
•

attività di ricerca per tesi;
attività di ricerca.

Se l’attività di ricerca verrà svolta ai fini della preparazione della tesi, potranno essere
assegnati agli studenti fino a 18 CFU.
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Il periodo di studio all’estero dovrà iniziare entro il 20 settembre 2015.
I candidati vincitori dovranno possedere lo status di studente fino a conclusione del periodo
di studio all’estero.
ART. 3 L’ammontare della borsa sarà pari a 2.100 euro netti per un periodo di
permanenza di minimo 3 mesi continuativi (90 giorni) e sono intesi come contributo alle
spese che il vincitore sosterrà per il soggiorno all’estero.
ART. 4 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 (Allegato 1), dovrà essere consegnata esclusivamente a mano, in busta chiusa,
presso la Presidenza della facoltà di Medicina e psicologia – Ufficio Erasmus, sita al piano 0
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa n. 1035/1039 – 00189 Roma, nei
giorni di sportello (martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00), e comunque entro e non oltre le
ore 12.00 del 10 luglio 2015. Alla consegna della domanda verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il richiedente deve allegare, pena l’esclusione dal concorso:
1.

2.

3.

4.

autocertificazione degli esami superati. Verranno considerati solo gli esami
superati entro il 31 maggio 2015. Per l'autocertificazione degli esami che al
momento della presentazione della domanda non dovessero risultare registrati
nel sistema informativo Infostud utilizzare il fac-simile allegato (Allegato 2);
progetto di ricerca da realizzare presso l’università partner firmato dal
responsabile scientifico della collaborazione, Prof. Salvatore Di Somma. Nel
caso di progetto di ricerca finalizzato allo svolgimento della tesi lo studente
dovrà inoltre allegare la dichiarazione di assegnazione della tesi firmata dal
relatore e controfirmata dal responsabile scientifico della collaborazione;
dichiarazione di accettazione da parte dell’Università ospitante, recante
esplicita indicazione del progetto di ricerca in cui è inserito lo studente, e il
nominativo del tutor o coordinatore straniero del progetto stesso;
fotocopia della certificazione linguistica. Sono titoli valutabili le certificazioni
che attestino il livello di competenza linguistica relativo alla lingua inglese
raggiunto dal candidato, come da Quadro Comune Europeo di Riferimento
messo a punto dal Consiglio d'Europa. Per ulteriori informazioni consultare il
seguente sito:
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http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/tirocini/certificazionilinguistiche .
In alternativa saranno valutati certificati di avvenuta frequenza di un corso
relativo alla lingua inglese.
Lo studente può produrre inoltre, in alternativa alla certificazione, apposita
autocertificazione del conseguimento della/e idoneità di lingua inglese
all'interno del proprio corso di laurea; potranno essere valutate le idoneità
effettuate dagli studenti entro il 31 maggio 2015.
Lo studente madrelingua è tenuto a produrre adeguata documentazione o
apposita dichiarazione (la Commissione si riserva di chiedere un’integrazione di
documentazione per accertare quanto dichiarato).
La congruità della domanda sarà valutata da una Commissione di tre membri, di cui uno
studente, nominata dal preside della facoltà di Medicina e psicologia che valuterà le
candidature con riferimento alle aree di collaborazione specificate nel Protocollo Esecutivo
firmato con la University of California:
1. Ruolo dei Biomarcatori nelle Emergenze Mediche;
2. Sviluppo di nuove tecnologie e Biomarcatori in Chirurgia Oncologica;
3. Nuove ricerche in Gastroenterologia;
4. Patologie dell’orecchio interno su base immunitaria.
Saranno escluse dalla valutazione le domande che presenteranno progetti di ricerca non
attinenti alle aree di collaborazione, come precisato dall’Università partner.
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 in base ai criteri elencati qui
di seguito.
CRITERIO 1. Resa percentuale del numero degli “esami superati”.
Verranno considerati gli esami con voto superati entro il 31 maggio 2015. Il punteggio
assegnato dal criterio 1 viene calcolato come nell’esempio:
numero degli esami con voto, previsti dal proprio ordinamento didattico come da sostenere
fino al I semestre dell'a.a. 2014-2015, superati=13; numero degli esami da sostenere fino al I
semestre dell'a.a. 2014-2015=13; resa percentuale= (13:13) X 100 = 100.
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CRITERIO 2. Resa percentuale della media aritmetica dei voti degli esami superati
entro il 31 maggio 2015 e previsti dal proprio ordinamento didattico fino al I semestre
dell'a.a. 2014-2015.
Il punteggio assegnato dal criterio 2, tenendo conto che il 30/30 e lode viene conteggiato
come 31, viene calcolato come nell’esempio:
media aritmetica degli esami superati=28; resa percentuale= (28:31) X 100 = 90,32.
CRITERIO 3. Competenze linguistiche:
Verranno assegnati 100 punti agli studenti in possesso di una certificazione (vedi sopra) che
attesti un livello di competenza linguistica relativo alla lingua inglese pari almeno a B1, come
da Quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa; inoltre
verranno assegnati 100 punti agli studenti madrelingua nella lingua inglese.
Verranno assegnati 80 punti agli studenti in possesso di un certificato di avvenuta frequenza
di un corso di lingua inglese; inoltre verranno assegnati 80 punti agli studenti che abbiano
superato almeno una delle idoneità di lingua inglese previste all'interno del proprio corso di
laurea.
ELABORAZIONE PUNTEGGIO FINALE (arrotondato a due cifre decimali):
Il punteggio finale verrà ottenuto sommando i punteggi ottenuti per ognuno dei tre criteri di
cui sopra. Nel caso di studenti fuori corso o ripetenti verrà applicato al punteggio finale un
coefficiente di correzione pari a 0,95.
PARI MERITO. Nell'eventualità che due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio
finale, verrà collocato in posizione superiore il candidato che è iscritto all'anno di corso più
prossimo al termine degli studi. In caso d’ulteriore parità, verrà data priorità allo studente con
la media più alta e ancora, a parità di media, allo studente con il numero maggiore di lodi
acquisite.
La Commissione, sulla base dei suddetti criteri, redigerà la graduatoria provvisoria degli
idonei, che sarà pubblicata nella bacheca dell’Ufficio di Presidenza.
I ricorsi avverso la graduatoria provvisoria devono essere presentati per iscritto entro sette
giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria stessa, tramite consegna a
mano presso la Presidenza della facoltà di Medicina e psicologia – Ufficio Erasmus, sita al
piano 0 dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189
Roma. Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.
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ART. 5 Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dei ricorsi, i candidati vincitori dovranno far pervenire alla Presidenza della
facoltà di Medicina e psicologia – Ufficio Erasmus, sita al piano 0 dell’Ospedale Sant’Andrea,
Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189 Roma, formale accettazione della borsa di studio,
tramite consegna della stessa nei giorni ed orari di sportello (martedì-giovedì ore 10.0012.00) o invio per fax al n. 06 33775427 o per posta elettronica a
erasmusmed2@uniroma1.it , pena la decadenza dal diritto alla stessa.
ART. 6 I candidati vincitori sono tenuti ad informarsi autonomamente sulle procedure di
registrazione richieste dall'università di destinazione e provvedere alla relativa
documentazione e ai permessi validi per la partenza, richiesti dal paese ospitante.
ART. 7 I vincitori saranno direttamente convocati presso l’Area per l’Internalizzazione
per gli adempimenti relativi all’accettazione della borsa. La firma del contratto dello studente
vincitore sarà subordinata alla presentazione da parte dello stesso di formale lettera di
accettazione, su carta intestata, di un ufficio o di un docente dell’istituzione presso il quale il
candidato intende recarsi, dalla quale si evinca la preventiva accettazione dello stesso da
parte dell’istituzione ospitante ed il relativo periodo di ospitalità, che non potrà essere
comunque inferiore a 3 mesi (90 giorni).
ART. 8 Il pagamento della borsa verrà effettuato secondo le modalità previste dall’Area
per l’internazionalizzazione e di cui è possibile trovare i dettagli alle seguente pagina del sito
di Sapienza: http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero/borse-di-studioallestero/borse-mobilit%C3%A0-extra-ue
In caso di accettazione della borsa, il borsista dovrà presentare all’Area per
l’Internazionalizzazione il documento riportante nome e cognome del candidato e date del
periodo di accettazione, che non può assolutamente essere inferiore ai 3 mesi (90 giorni), da
parte dell’università ospitante prima dell’inizio della mobilità. Senza tale documento non sarà
possibile accedere al finanziamento della borsa di studio. La borsa dovrà essere usufruita
entro l’anno 2015.
ART. 9 La borsa oggetto del presente bando è incompatibile con contributi erogati ad
altro titolo, per scambi internazionali o soggiorni all’estero, su fondi di Sapienza.
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Si precisa inoltre che gli studenti che hanno già in passato beneficiato di una borsa di
mobilità extra UE non potranno risultare assegnatari di una seconda borsa sui medesimi
fondi, anche se iscritti a cicli successivi della loro carriera accademica.
ART. 10 - 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 dei contributi di mobilità per l’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 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, 19.06.2015

F.TO IL PRESIDE
(Prof. Cristiano Violani)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Maria Di Tommaso – Ufficio Erasmus
T (+39) 0633776100; F (+39) 0633775427
e-mail: erasmusmed2@uniroma1.it

