
 

 
 
 

 
D.D. n. 19/2021 
Prot. n. 73 del 14.04.2021 
 

Bando per la richiesta di soggiorni di studio per il periodo compreso tra 
settembre 2021 e gennaio 2022 per l’École Normale Supérieure di Parigi 
– a.a. 2021-2022 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 14 dello Statuto vigente dell’Università di Roma “La 

Sapienza”; 
VISTO il D.R. n. 341 del 30 luglio 2009, con il quale è stata 

disposta l'istituzione della Scuola Superiore di Studi 
Avanzati; 

VISTO il D.R. n. 2454 del 26 luglio 2011, con il quale è stata 
attivata, a partire dall’anno accademico 2011/2012, la 
Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO il D.R. n. 1852 del 26 giugno 2015 con il quale è stato 
emanato il nuovo Regolamento generale della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS); 

VISTO  il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016  con il quale è stato 
emanato il Regolamento per la selezione e ammissione 
degli studenti e per l’attività didattica della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati; 

VISTA la convenzione del 20 maggio 2014 siglata con l'École 
Normale Supérieure di Parigi; 

VISTO il rinnovo della suddetta convenzione siglato in data 28 
giugno 2017 per la durata di un quinquennio accademico 
a partire dall’a.a. 2017/2018; 

VISTO il D.R. n. 923 del 30/03/2021, con il quale il Prof. Mattia 
Giovanni Crespi è stato nominato Direttore della la Scuola 
Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per la parte 
residua dell’anno accademico 2020/2021 e per il triennio 
accademico 2021/2024; 

CONSIDERATA la necessità di raccogliere le candidature degli allievi 
interessati a fruire di soggiorni di studio presso la sede 
sopra citata per l’anno accademico 2021/22 e procedere 
alla loro selezione; 

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo del 28 aprile 2016 che 
ha stabilito le Linee guida per la mobilità degli Allievi 
SSAS e le successive delibere del 13 marzo 2018 e del 5 
aprile 2019; 

VISTO il B.U. autorizzatorio per l'esercizio finanziario anno 2021 
e verificata l’effettiva copertura finanziaria; 

 
DISPONE 

 
1. Oggetto 
Per il periodo compreso tra settembre 2021 e gennaio 2022 è disponibile un 
soggiorno di studio per la durata minima di tre mesi presso l'École Normale 
Supérieure di Parigi riservati agli allievi di laurea triennale, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico e dottorato della Scuola Superiore di Studi 



 
 

 

Avanzati Sapienza di Roma iscritti ad anni successivi al primo anno della 
laurea triennale (indicati complessivamente nel testo come “candidati”) 
secondo la convenzione siglata con l’ENS. Per tali soggiorni è previsto un 
contributo economico stabilito in euro 350,00 mensili per un massimo di tre 
mensilità per ciascun candidato vincitore in base a quanto stabilito dalle 
delibere del Consiglio Direttivo citate in premessa. L’eventuale contributo 
economico, salva la disponibilità dei fondi necessari, potrà essere erogato 
solo dopo la presentazione e la verifica della relazione presentata dal 
candidato sulle attività svolte nei termini stabiliti dal comma 1 dell’art. 13 del 
presente bando. 
 
2. Definizione delle posizioni oggetto del presente bando 
Fatte salve specifiche modalità attuative, le posizioni oggetto del presente 
bando possono essere definite come periodi di studio/ricerca presso la sede 
ospitante cui è connessa l’offerta diretta di alloggio gratuito a cura della sede 
ospitante.  
La partecipazione a tali periodi di studio/ricerca, aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dal corso di studio di afferenza dell’Allievo, e ove previsto, il 
superamento delle relative prove, costituisce, per il periodo trascorso 
all’estero, adempimento sostitutivo degli obblighi di frequenza delle attività 
didattiche previste dalla Scuola (art. 4, comma 4, Regolamento didattico). 
 
3. Requisiti 
Potranno candidarsi per ottenere i soggiorni di cui al presente bando coloro 
che risultino regolarmente iscritti ai corsi della Scuola alla data di 
pubblicazione del presente Bando. I vincitori dovranno essere regolarmente 
iscritti anche al momento della partenza, pena decadenza dal beneficio. E’ 
motivo di esclusione dal presente Bando la rinuncia non debitamente 
giustificata, o non comunicata entro il termine indicato nel Bando per la 
richiesta di soggiorni di studio pubblicato in data 17 dicembre 2020, 
all’assegnazione di un soggiorno di scambio per l’Anno Accademico 2020-21. 
 
4. Motivazioni 
I soggiorni potranno essere richiesti per lo svolgimento di una o più delle 
seguenti tipologie di attività: 
a) attività di studio a tempo pieno, che includa la frequenza a corsi e 
seminari presso l’istituzione ospitante; 
b) attività individuale di approfondimento e ricerca bibliografica e 
documentale per la redazione della tesi SSAS; 
c) progetti mirati, da svolgersi presso gruppi di ricerca e laboratori 
dell’istituzione ospitante e dirette alla realizzazione di precisi obiettivi 
concordati con l’istituzione ospitante. 
 
5. Soggiorni disponibili 
Il soggiorno presso l’Ècole Normale Supérieure di Parigi è disponibile per un 
periodo compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque mensilità (con 
decorrenza dal primo giorno del mese) per il periodo che va dal 1° settembre 
2021 al 31 gennaio 2022. 
 
6. Modalità di candidatura 
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al 
presente bando ed essere corredate da: 
1. lettera di motivazione e intenti, debitamente sottoscritta dal candidato, 
sull’attività da svolgere nella sede ospitante. Per i soggiorni di cui al punto c) 
dell’art. 4 del presente bando, in sostituzione della lettera di motivazione e 



 
 

 

intenti, i candidati dovranno produrre un dettagliato progetto di ricerca, 
contenente l’indicazione: a) del contenuto e degli obiettivi del progetto; b) dei 
docenti/gruppi di ricerca nella sede ospitante coinvolti nella sua realizzazione; 
c) delle attrezzature e dotazioni eventualmente necessarie allo svolgimento 
delle attività; 
2. lettera di approvazione (anche trasmessa a mezzo e-mail alla segreteria 
didattica della Scuola all’indirizzo ssas@uniroma1.it) da parte di un Fellow 
della SSAS competente nella disciplina di riferimento del/la candidato/a; 
3. scambio di corrispondenza, anche a mezzo e-mail, tra il/la candidato/a e 
il/la tutor francese per le aree scientifiche e/o il/la Direttore degli studi per le 
aree umanistiche (in cc va indicata, in ogni caso, la referente Dott.ssa Martine 
Bismut: martine.bismut@sns.it); 
4. moduli amministrativi ENS debitamente compilati e parti integranti del 
modulo di domanda; 
5. richiesta di voler accedere al contributo stabilito dalla Scuola per il 
periodo di soggiorno. 
 
7. Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli allievi interessati possono avanzare la propria candidatura entro e non 
oltre il 13 maggio 2021. 
La domanda dovrà essere redatta in carta libera, debitamente firmata, 
secondo il modulo di candidatura allegato, che costituisce parte integrante del 
bando. 
La domanda deve essere indirizzata al Direttore della Scuola Superiore di 
studi avanzati - “Sapienza” Università di Roma – Viale Regina Elena, 291 – 
00161 Roma e dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 
- spedita dall’indirizzo di posta elettronica istituzionale o di posta 
elettronica certificata a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica di 
segreteria: ssas@uniroma1.it – ssas@cert.uniroma1.it. 
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
La domanda deve essere corredata da una fotocopia, debitamente firmata, del 
documento di identità. 
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da 
parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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, si provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte. Inoltre, verranno disposte le sanzioni 
amministrative previste ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni 
caso l’applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
 
9. Commissione e selezione delle candidature 
Dopo la scadenza indicata all’articolo 7 le candidature pervenute saranno 
valutate dalla Commissione mobilità della Scuola, che stilerà una graduatoria 
di merito, sulla base dei seguenti criteri: 
1. attinenza tra il programma proposto e il curriculum del/la candidato/a: 
fino a 20 punti; 
2. rilevanza e attuabilità del programma proposto: fino a 20 punti; 
3. dichiarazione di non aver beneficiato di precedenti assegnazioni di 
soggiorni di scambio presso la sede ospitante, come da punto 2. del Modulo di 
Candidatura allegato: 10 punti. 
 
10. Approvazione delle graduatorie e assegnazione dei soggiorni 



 
 

 

Il Direttore procede all’approvazione definitiva degli atti della Commissione di 
cui al precedente articolo 9 e alla conseguente assegnazione dei relativi 
soggiorni.  
Gli atti verranno resi pubblici mediante affissione nella Segreteria della Scuola 
e contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 
11. Adempimenti precedenti alla partenza 
La sede ospitante di destinazione potrà richiedere ai candidati selezionati di 
seguire particolari procedure e/o fornire ulteriore documentazione per 
completare l’iscrizione e richiedere un alloggio. 
I candidati assegnatari dovranno concordare con l’istituzione ospitante la data 
e l’ora presunta del proprio arrivo, accertandosi personalmente della 
disponibilità all’accoglienza nella fascia oraria proposta. Le date di inizio e di 
fine dei soggiorni assegnati non sono modificabili. 
La rinuncia ad una assegnazione, salvo quando dipenda da cause di forza 
maggiore, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno un mese. 
Rinunce non debitamente giustificate, o non comunicate entro il suddetto 
termine, comporteranno l’esclusione fino ad un anno dalla partecipazione alle 
selezioni per l’assegnazione dei soggiorni di scambio. 
 
12. Obblighi degli allievi durante i soggiorni 
Gli allievi in mobilità, durante la loro presenza presso la sede ospitante, sono 
tenuti ad adeguarsi ai regolamenti dell’istituzione ospitante. 
 
13. Adempimenti previsti al termine dei soggiorni 
Al termine del soggiorno l’allievo redigerà una relazione sul lavoro svolto. Tale 
relazione indirizzata al Direttore della Scuola dovrà essere consegnata, entro 
un mese dalla data di fine soggiorno, alla Segreteria Didattica.  
Oltre alla suddetta relazione, gli allievi dovranno obbligatoriamente 
consegnare un certificato rilasciato dall’istituzione ospitante che documenti le 
attività svolte e/o eventuali esami o giudizi assegnati al fine di poter registrare 
e nel curriculum di studio di ciascun allievo l’attività svolta durante i rispettivi 
soggiorni. 
 
14. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati con la domanda di partecipazione sono conservati presso la Scuola. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
15. Norme finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale quanto stabilito nella 
convenzione siglata con l’École Normale Supérieure di Parigi e nei vigenti 
Regolamenti della Scuola e della Sapienza Università di Roma. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il responsabile 
del procedimento è il dott. Dario De Vincentiis, Responsabile Amministrativo 
della Scuola. 
Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria didattica 
della Scuola, sul sito della SSAS (https://web.uniroma1.it/sssas/) e sul sito 
della sede ospitante (www.ens.fr/). 
 
 

F.to IL DIRETTORE                                      
        Prof. Mattia Giovanni Crespi 


