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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DI
CORSI PRESSO UNIVERSITÀ EXTRA-EUROPEE
IL PRESIDE
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 Protocollo aggiuntivo dell’Accordo Quadro tra Sapienza Università di Roma (Italia)
– Facoltà di Medicina e Psicologia e Université d’Ottawa – (Canada);
VISTO il bando del 23.02.2015 con il quale è rimasta disponibile una borsa;

DISPONE
ART. 1 - È indetta la reiterazione per l’anno accademico 2014/2015 e per il primo semestre
dell’anno accademico italiano 2015/2016 un concorso per l’assegnazione di n.1 (uno) posto
nell’ambito dell’accordo internazionale con la Université d’Ottawa – (Canada);
Nel caso di disponibilità di fondi, verrà assegnata la borsa di studio al
vincitore della selezione in ragione dei fondi che saranno effettivamente
erogati.
ART. 2 – Tale opportunità è rivolta agli studenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, iscritti
nell’a.a. 2014/2015
 all’European/International Joint PhD in Social Representations and Communication;
 al CdL in Psicologia della Comunicazione e del Marketing;
 con progetto di tesi di dottorato (European/International Joint PhD in Social
Representations and Communication)
 o con progetto di tesi di laurea per collaborazione alla ricerca con la cattedra di
“Rappresentazioni Sociali e Comunicazione con laboratorio su nuovi media e webmarketing”



che, per un periodo di almeno 3 mesi continuativi, desiderino svolgere nell’ambito
delle aree di collaborazione specificate nell’art. 4 del presente bando:
attività di ricerca per tesi;
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte avverrà previa delibera del
Consiglio di Area Didattica dei corsi di laurea L24 o del competente Consiglio del
Corso di Laurea.
Il periodo di studio all’estero dovrà iniziare al più tardi entro il primo semestre
dell’anno accademico 2015-2016 (con partenza massima entro il 30 novembre
2015). Per esigenze collegate al coordinamento dell’intero programma di ricerca,
sarà data priorità agli studenti che a parità di punteggio in graduatoria sono
disposti a partire prima. La borsa eventualmente disponibile andrà fruita entro
l’anno 2015.
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ART. 3 – In caso di disponibilità di borsa di studio, l’ammontare della stessa sarà pari a euro
2.100 per un intero semestre per una durata minima della permanenza presso l’università di
destinazione pari a 3 mesi (90 giorni).
Il candidato che risulterà assegnatario di borsa dovrà possedere lo status di studente fino a
conclusione del periodo di studio 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,
dovrà essere consegnata esclusivamente a mano, in busta
chiusa, inderogabilmente,
pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 del 09 luglio 2015 , il lunedì e il giovedì
dalle 10,00 alle 12,00 presso l’ufficio per l’Internazionalizzazione -Via dei Sardi, 61 - 00185
ROMA .
Il richiedente deve allegare, pena l’esclusione dal concorso:
1. autocertificazione degli esami sostenuti
2. progetto di ricerca da realizzare presso l’università partner firmato dal
responsabile scientifico della collaborazione, prof.ssa Annamaria de Rosa. Nel
caso di progetto di ricerca finalizzato allo svolgimento di tesi di laurea lo studente
dovrà inoltre allegare la dichiarazione di assegnazione della tesi firmata dal
relatore;
3. dichiarazione di accettazione da parte del docente (prof. A.S. de Rosa)
responsabile dello scambio con l’Università ospitante, recante esplicita indicazione
del progetto di ricerca in cui - in caso di selezione – sarà inserito lo studente, e del
nominativo del tutor o coordinatore straniero del progetto stesso. Prima della firma
del contratto, va inoltre presentata la dichiarazione di accettazione da parte
dell’Università ospitante, che deve essere richiesta tramite il docente responsabile
dello scambio prof. A.S. de Rosa
4. learning agreement – con indicazione di assegnazione di tesi in caso di selezione –
controfirmato dal docente responsabile dello scambio (prof. A.S. de Rosa)
5. certificazione linguistica/che e/o autocertificazione e/o dichiarazione.
La congruità della domanda sarà valutata da una Commissione di tre membri (di
cui il Responsabile scientifico dell’accordo, Prof.ssa Annamaria de Rosa, il RAEF
per il personale amministrativo, uno studente come garante) che valuterà le
candidature con riferimento alle aree di collaborazione specificate nel Protocollo
Esecutivo firmato con la Université d’Ottawa – (Canada);
Saranno escluse dalla valutazione le domande che presenteranno progetti di
ricerca non attinenti all’area di collaborazione scientifica concordata con
l’Università partner e finalizzata a:
Analisi meta-teorica della letteratura sulle Rappresentazioni Sociali: per una
mappatura sistematica dello sviluppo e diffusione della teoria nei vari continenti e
attraverso le diverse generazioni di ricercatori.
La Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri:

 validità e congruità del progetto di ricerca con riferimento alle aree della
collaborazione;
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 media dei voti di tutti gli esami sostenuti
 conoscenze linguistiche
 fattori motivazionali e altri elementi deducibili dal CV che possano essere predittori di
un buon adattamento all’estero (quali pregresse esperienze all’estero)

Sono titoli valutabili:
1. le certificazioni che attestino una competenza linguistica di livello minimo B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito:
http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/tirocini/certificazioni-linguistiche
2. apposita autocertificazione del conseguimento dell'idoneità di lingua inglese
all'interno del proprio corso di laurea.
3. autocertificazione della conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o di
altre lingue utili allo svolgimento del progetto di ricerca
4. lo studente madrelingua è tenuto a produrre adeguata documentazione o apposita
dichiarazione (la Commissione si riserva di chiedere una integrazione di
documentazione per accertare quanto dichiarato).
5. fattori motivazionali e altri elementi deducibili dal CV che possano essere predittori di
un buon adattamento all’estero (quali pregresse esperienze all’estero)
In caso di studenti fuori corso o ripetenti verrà applicato al punteggio finale un
coefficiente pari a 0,95.
La Commissione, sulla base dei suddetti criteri, redigerà la graduatoria provvisoria
degli idonei, che sarà pubblicata presso il Dipartimento di Psicologia dei processi
di sviluppo e di socializzazione e sul sito del Dipartimento.
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 presso l’Ufficio per l’Internazionalizzazione in via dei
Sardi, 61 -Roma. Sono nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.
ART. 5 - Scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, il candidato vincitore dovrà far
pervenire all’Ufficio per l’internazionalizzazione - in via dei Sardi, 61 –Roma, formale
accettazione della mobilità, tramite consegna della stessa nei giorni ed orari di sportello,
pena la decadenza dal diritto alla stessa.

ART. 6 - Il candidato vincitore è tenuto 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 - 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
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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.
ART. 8 - In caso di disponibilità di fondi per la mobilità extra-UE, i vincitori saranno
direttamente convocati presso l’Area per l’Internazionalizzazione per gli adempimenti relativi
all’accettazione della borsa. In caso di assegnazione di borse di studio per i posti messi a
bando e che saranno comunque attribuite, a seconda delle disponibilità, per ordine di
graduatoria, la firma del contratto da parte 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 la 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.
ART. 9 - Il pagamento della borsa eventualmente disponibile e conferita verrà effettuato
secondo le modalità previste dall’Area per l’Internazionalizzazione e di cui è possibile trovare
i dettagli alla seguente pagina del sito dell’Amministrazione Centrale di Sapienza:
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero/borse-di-studio-allestero/borsemobilità-extra-ue
In caso di erogazione della borsa, il borsista dovrà presentare all’Area per
l’Internazionalizzazione il documento di accettazione riportante nome e cognome del
candidato e date del periodo di accettazione, che non può assolutamente essere inferiore a
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 eventualmente disponibile andrà fruita entro l’anno 2015.
Roma, 11 giugno 2015
IL PRESIDE
Prof. Cristiano Violani

Per ulteriori informazioni di carattere scientifico rivolgersi per e-mail al responsabile dello
scambio: prof. Annamaria de Rosa: amannamaria.derosa@uniroma1.it

