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           Decreto n. 1374 del 05.05.2015 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 PREMI PER TESI FINALE DI 
DOTTORATO DI RICERCA SUL TEMA DELLA DISABILITA’ DISCUSSE NELL’ANNO 
2014 
  

7° edizione 
 

IL DELEGATO DEL RETTORE PER LA DISABILITA’ 
 

VISTA la delibera n. 308 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 
2014 con la quale è stato approvato il budget della “Sapienza” per 
l’anno 2015; 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di promuovere la ricerca e la riflessione sulle tematiche 
della disabilità 

 

DECRETA 
 

ART. 1 
Numero, importo e tipologia dei premi 

E’ indetto un concorso per il conferimento di 2 premi per tesi finale di Dottorato di Ricerca, 
discusse nell’anno 2014, sul tema della disabilità.  
L’importo di ciascun premio è pari ad € 2.500,00 al lordo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e del beneficiario.  
Gli elaborati devono aver affrontato l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica 
della disabilità e/o come elaborazione di soluzioni per il miglioramento delle condizioni di 
vita delle persone disabili. 
In particolare, è sollecitata la presentazione di elaborati riguardanti i seguenti (benché non 
esaustivi) temi di ricerca: 
1. “Disabilità e risvolti in ambito clinico-assistenziale e nelle biotecnologie”; 
2. “L’informatica come ausilio alla disabilità”; 
3. ”Disabilità come capitale umano”; 
4. “Validità dei sostegni e degli incentivi offerti alle persone disabili”; 
5. “Disabilità conseguente a problemi del comportamento, dello sviluppo e 

dell'apprendimento”; 
6. “Architettura senza barriere”; 
7. “Le tecnologie dell'Informazione, della Comunicazione e della Ingegneria Biomedica 

come ausilio alla disabilità”. 
 

ART. 2 
Requisiti generali d’ammissione 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti 
requisiti: 
- aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la "Sapienza" università di Roma;  
- aver discusso la tesi finale di dottorato di ricerca nell’anno civile 2014 su argomenti che 

trattino il tema della disabilità; 
- aver debitamente compilato i format allegati al presente bando. 
 

ART. 3 
Domanda e termini di presentazione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere contenuta in un plico indirizzato al 
Magnifico Rettore della “Sapienza” università di Roma – Area Offerta Formativa e diritto allo 
studio, Settore Gestione Progetti, convenzioni e controlli - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 
Roma.  
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Sul plico devono essere indicate le generalità del mittente e la seguente dicitura:  
“Premio per tesi di dottorato sulla disabilità anno 2014”.  

 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando e debitamente 
sottoscritta dall’interessato, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal 
concorso, entro il 25.05.2015 con una delle seguenti modalità: 

 

• mediante servizio postale con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. Non 
sono ammesse domande recapitate oltre il termine indicato al comma precedente del 
presente articolo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il 
concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna assume su di sé i rischi di 
recapiti tardivi; 

 

• a mano mediante consegna del plico al Settore Gestione progetti, convenzioni e controlli 
– ubicato nella Città Universitaria presso il Palazzo Servizi generali, scala C – II piano. 
L’orario di apertura degli sportelli al pubblico per effettuare la consegna è il seguente 
- il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:00; 
- il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti 
della legge n. 183 del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
sotto la propria responsabilità: 
� cognome e nome; 
� data, luogo di nascita, residenza (specificando il codice di avviamento postale), il 

numero telefonico, il recapito eletto agli effetti del concorso e l’indirizzo di posta 
elettronica e/o posta elettronica certificata; 

� di aver conseguito, nell’anno 2014, presso la “Sapienza” università di Roma, il titolo di 
Dottore di Ricerca; 

� denominazione del corso di dottorato di ricerca e titolo della tesi; 
� il codice IBAN del conto corrente o della carta conto o carta multifunzione della quale il 

candidato è intestatario o cointestatario; 
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza, recapito, indirizzo e-mail indicati nella domanda di ammissione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, 
né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni indicate nel presente 
articolo; l’omissione di una sola di esse, se non sanabile, comporta l’esclusione del 
candidato dal concorso. 
 

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, i 
seguenti documenti: 
o una copia stampata della tesi finale di dottorato di ricerca firmata dal candidato e dal 

coordinatore del dottorato di ricerca. Nel caso siano presentati anche degli elaborati 
grafici (“tavole”), il formato della carta utilizzata dovrà essere, a scelta, A4 e/o A3; 

o una copia su supporto magnetico (cd, dvd, Blu ray disc) della tesi di dottorato di ricerca, 
inserita in un opportuno contenitore corredato da una targhetta adesiva che riporti il 
nome e cognome del candidato, il titolo della tesi, il nome e cognome del coordinatore 
del dottorato di ricerca. È necessario segnalare il formato utilizzato (word, pdf, ppt, ecc.) 
per salvare la tesi di dottorato sul supporto magnetico; 

o un abstract della tesi di dottorato di ricerca redatta e firmata dal candidato, la cui 
lunghezza non superi le 800 parole totali; 
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o la dichiarazione di pertinenza dell’argomento affrontato dall’elaborato ai temi della 
disabilità, utilizzando a tale scopo il format allegato al presente bando di concorso; 

o la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di dati 
personali; 

o una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente 
i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita. 

 

ART. 4 
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti e può esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato.  
L’Amministrazione procede ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni.  
Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; 
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 
486 del Codice Penale. 
 

ART. 5 
Nomina Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Decreto Rettorale tra docenti 
esperti nelle discipline attinenti l’argomento dei premi, in servizio presso la “Sapienza” 
università di Roma, e presieduta dal Delegato del Rettore per la disabilità.  
 

ART. 6 
Graduatoria di merito 

La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati, 
redatta secondo i seguenti criteri:  
• attinenza al tema della disabilità, con particolare riferimento ai temi specificati dall’art.1 

del presente bando; 
• livello di approfondimento delle problematiche affrontate; 
• qualità dell’analisi effettuata; 
• contributi sperimentali per il miglioramento della vita delle persone disabili. 
Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto 
dall’art. 2 della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui 
elaborati meritevoli.  
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale 
della “Sapienza” nella pagina:  
http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-e-premi-di-laurea 
 

ART. 7 
Stampa delle tesi vincitrici 

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, può decidere di far stampare a 
spese della “Sapienza”, nella misura di non oltre 50 copie ciascuna, una od entrambe le 
tesi risultate vincitrici del concorso. Il 10% delle copie stampate sono, in tal caso, 
consegnate ai vincitori. I candidati accettano - mediante la presentazione della domanda 
con i relativi allegati ai sensi dell’art. 3 del presente bando di concorso - di autorizzare a 
titolo gratuito la “Sapienza”, senza alcuna esclusiva in suo favore e con menzione 
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dell’autore, alla riproduzione, alla comunicazione, alla traduzione ed alla pubblicazione, 
anche parziale, delle tesi risultate vincitrici. 

ART. 8 
Comunicazioni ai candidati 

Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio di 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso. Pertanto, qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata 
tempestivamente all’Amministrazione. 
 

ART. 9 
Erogazioni dei premi 

I vincitori del concorso sono nominati con Decreto Rettorale. I premi sono erogati 
successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione.  
 
 

ART. 10 
Trattamento dei dati personali 

In riferimento alle disposizioni di cui D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in 
particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso la “Sapienza” per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in 
forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso stesso.  
 

ART. 11 
Restituzione documenti 

I candidati devono provvedere, a proprie spese, entro tre mesi dall’espletamento del 
concorso, al ritiro della copia stampata della propria tesi finale di dottorato di ricerca o 
personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno due giorni lavorativi prima 
al Settore Gestione progetti, convenzioni e controlli tramite invio di un’e-mail all’indirizzo: 
progetti_convenzioni@uniroma1.  
Decorso tale termine l’Amministrazione dispone della documentazione secondo le proprie 
esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale presentato 
per la partecipazione al concorso.  
La restituzione delle tesi è effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 
 

ART. 12 
Responsabile del procedimento amministrativo 

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dr.ssa Caterina Costa, Responsabile del Settore Gestione progetti, 
convenzioni e controlli.  
 

ART. 13 
Accettazione delle norme espresse nel bando 

La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata 
comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente 
bando di concorso. 
Roma, 05.05.2015 
 

                 F.to il Delegato del Rettore per la disabilità 
             prof.ssa Anna Paola Mitterhofer     
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Fac-simile della domanda di partecipazione 
 

Al Magnifico Rettore della "Sapienza" 
università di Roma 
AROF 
Settore Gestione progetti, convenzioni 
e controlli 
P. le Aldo Moro, 5 
00185 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a...................................................... nato/a a ................................................................................ (prov. di 

......) il .................................. CODICE FISCALE................................................. residente a ............................................. 

(prov.........) via/piazza .................................................................................................. n.......... (cap...........) indirizzo e-mail 

__________________________________________________ matricola universitaria _____________ 

telefonico.................................. Recapito eletto ai fini del concorso: via/piazza ...................................................................... 

n. ..... città .................................................................. (prov. .........) C.A.P. ................ codice IBAN 

__________________________________________________ 

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

CHIEDE 
di partecipare al concorso per il conferimento di 2 premi per tesi finale di dottorato di ricerca sul tema della disabilità.  
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti della legge n. 183 del 12/11/2011 

1.di aver conseguito nell’anno civile 2014 il dottorato di ricerca in………………………………............................ ciclo........... 

della “Sapienza” università di Roma nella seduta del ............................... titolo della tesi 

............................................................................................................................................................................... 

2.di autorizzare la “Sapienza” università di Roma al trattamento dei dati personali ai fini del concorso, nonché alla 
pubblicazione del materiale fornito. 

Allega alla domanda:  

• una copia stampata della tesi di dottorato di ricerca firmata dal sottoscritto e dal coordinatore del dottorato di ricerca; 

• una copia su supporto magnetico (cd, dvd, Blu ray disc) della tesi di dottorato di ricerca, inserita in un opportuno 
contenitore corredato da una targhetta adesiva che riporta nome e cognome, il titolo della tesi, il nome e cognome del 
coordinatore del dottorato di ricerca. La tesi è stata salvata sul supporto magnetico in formato 
......................................................... (word, pdf, ppt, ecc.); 

• un abstract, firmato, della tesi di dottorato di ricerca, la cui lunghezza non supera le 800 parole; 

• la dichiarazione di pertinenza dell’argomento affrontato dall’elaborato ai temi della disabilità; 

• la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali; 

• fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al cognome, nome, 
luogo e data di nascita  

Data_____________________ 
Firma ___________________________ 

 
AVVERTENZE:  il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
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Fac-simile della dichiarazione di pertinenza 

 

 

DICHIARAZIONE DI PERTINENZA AI TEMI DELLA DISABILITA’ 
DELL’ELABORATO PRESENTATO 

 
(da compilare in tutte le sue parti, pena la esclusione automatica della domanda di partecipazione)  

 
Il/La sottoscritto/a ...........................……………………………………….. autore/rice dell’elaborato dal 
titolo: ………………………………….………………………………………………………………................. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE: 
 
a) l’elaborato presentato affronta il seguente specifico tema/problema/argomento: (descrivere 

l’argomento in un massimo di due righe) 
….....................................................................………....................................................……………....
.............................................................................................................................................................
.........................; 

 
b) il tema/problema/argomento affrontato è pertinente alla disabilità, come attestato dalla legislazione 

vigente in materia (citare  esplicitamente  ed in  dettaglio i punti  della normativa  vigente a cui fa 
riferimento la tesi, indicando i punti corrispondenti dell’elaborato di tesi e dei suoi risultati) 
……......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................;  

 
c) Il tema/problema/argomento affrontato è pertinente al seguente tema: 

……................................................................................……(riportare titolo tema), tra quelli elencati 
nel bando di concorso 

 
oppure 

 
c) Il tema/problema/argomento affrontato è pertinente al seguente tema: 

............................................................................................................................................................ 
non presente tra quelli elencati nel bando di concorso 

 
Data________________ _______________________________ 
 (Firma del candidato proponente) 

 
AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali    
 

Finalità del trattamento  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella 
misura indispensabile e per le finalità connesse alla partecipazione al concorso. 
 

Modalità del trattamento e soggetti interessati  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno 
essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del corso. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’impossibilità di dar corso alla partecipazione al concorso e alla gestione delle attività 
correlate. 
 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è la “Sapienza” università di Roma in persona del suo 
legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la 
sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Offerta 
formativa e diritto allo studio, dott.ssa Rosalba Natale. 
 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

- L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Data _______________  Firma per accettazione 
             ________________________ 


