D.R. 2135/2019

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA
SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS)
Bando di concorso per l’a.a 2019/2020 per l’ammissione di 20 studenti
iscritti al I anno dei Corsi di laurea di primo livello e di laurea magistrale a
ciclo unico

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

l’art. 14 dello Statuto della Sapienza Università di Roma;
il D.R. n. 397 del 30 luglio 2009, con il quale è stata disposta l'istituzione della
Scuola Superiore di Studi Avanzati;
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);
il D.R. n. 1852 del 22 giugno 2015, con il quale è stato emanato il nuovo
Regolamento generale della Scuola;
il D.R. n. 2685 del 12/11/2018, con il quale il Prof. Giuseppe Ciccarone è stato
nominato Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per il
triennio 2018/2021;
il D.R. n. 1134 del 29 aprile 2016, con il quale è stato emanato il Regolamento per
la selezione e l’ammissione degli studenti e per l’attività didattica della Scuola
Superiore degli Studi Avanzati;
il D.R. n. 698 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito i criteri per l’attribuzione delle
borse di studio per gli Allievi della scuola;
le sedute della Commissione Didattica e del Consiglio Direttivo del 7 giugno 2019;

DECRETA
L’ammissione alla Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS) per l’anno accademico
2019/2020 è subordinata al superamento di un concorso pubblico per esami, consistente in tre
prove scritte ed una prova orale, come di seguito meglio precisato.

Codice da inserire sul modulo di iscrizione alla prova:
CLASSE ACCADEMICA
1.
2.
3.
4.

Classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali
Classe Accademica delle Scienze della Vita
Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie
Classe Accademica delle Studi Umanistici

CODICE
PROVA
16233
16234
16235
16236

1. Caratteristiche della Scuola
1. La Scuola Superiore di Studi Avanzati, istituita ai sensi dell’art.14 dello Statuto, è finalizzata al
progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. La Scuola
offre agli studenti percorsi e attività formative di alta qualificazione, complementari a quelli
previsti dai loro corsi di laurea, atte a promuoverne le capacità, mediante arricchimento
scientifico e culturale anche in senso interdisciplinare.
2. Gli allievi della Scuola saranno ospitati presso residenze della Scuola situate nella città di
Roma e appositamente dedicate all’accoglienza degli studenti. Gli allievi sono tenuti a
partecipare alle attività formative predisposte dalla Scuola superando i relativi esami di profitto,
oltre a seguire i corsi universitari cui sono iscritti presso la Sapienza Università di Roma. Una
parte delle attività didattiche della Scuola potrà essere svolta in lingua inglese.

2. Requisiti di accesso
1. Possono partecipare al concorso per l’ammissione alla Scuola Superiore di Studi
Avanzati (SSAS) coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza (cittadini dell’Unione
Europea o cittadini non comunitari), alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione:
•

•
•

abbiano riportato una valutazione non inferiore a 90/100 nel diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o titolo equipollente (in tale caso la votazione dovrà essere
equivalente rispetto a quella prevista per il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado);
non abbiano compiuto i 21 anni di età;
siano immatricolati o intendano immatricolarsi, nei termini previsti dalla Sapienza
Università di Roma, al primo anno dei Corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico
per l’anno accademico 2019/2020.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano immatricolati a un corso di laurea
universitario, presso università italiane o straniere, nell’anno accademico 2018/2019 o che siano
stati iscritti all’università in anni accademici precedenti.
3. I partecipanti alla selezione sono comunque tenuti a effettuare l’immatricolazione ai corsi di
laurea da loro prescelti entro i termini previsti per la generalità degli studenti e, per i corsi di
studio ad accesso programmato a sostenere e a superare le relative prove di
selezione/ammissione secondo quanto indicato nei rispettivi bandi.

3. Numero dei posti disponibili
La Scuola mette a bando 20 posti, destinati a studenti che si immatricoleranno al I anno dei
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico della Sapienza Università di Roma nell’a.a.
2019-2020 (v. allegato 1).
Il numero dei posti disponibili è distribuito in quattro Classi Accademiche, ed è articolato
come segue:
-

n.
n.
n.
n.

5 posti per la classe Accademica delle Scienze Giuridiche, Politiche, Economiche e Sociali;
5 posti per la Classe Accademica delle Scienze della Vita;
5 posti per la Classe Accademica delle Scienze e Tecnologie;
5 posti per la Classe Accademica degli Studi Umanistici.

In assenza di candidati idonei per una o più classi accademiche i posti verranno ridistribuiti sulle
altre classi, laddove per esse vi siano candidati idonei non vincitori, in base al punteggio più alto.
A parità di punteggio il posto verrà assegnato al candidato più giovane di età.

4. Contenuto e caratteristiche delle prove scritte e della prova
orale
Le prove di concorso consistono in tre prove scritte e in una prova orale, distinte per ciascuna
Classe Accademica. Le prove si svolgono in italiano. I candidati possono scegliere di svolgere le
prove in lingua inglese o francese. In tal caso la scelta deve essere comunicata alla Segreteria
della Scuola almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prima prova scritta, tramite mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: ssas@uniroma1.it. Qualora il candidato svolga tutte le
prove in lingua straniera la prova orale accerterà anche il possesso di un grado di conoscenza
dell’italiano tale da consentire la frequenza dei corsi universitari.
Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge
n. 104 del 1992 e/o con invalidità pari o superiore al 66% o con DSA certificata, di cui alla
legge n. 170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, possono usufruire dei servizi loro dedicati e
descritti al successivo art. 8.
a. Le prove scritte sono finalizzate ad accertare la capacità logica e di comprensione del testo,
la preparazione nelle discipline prescelte, nonché la capacità di sintesi, di esposizione e di
ragionamento critico anche su temi di interesse interdisciplinare. La prima prova scritta consiste
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla; la seconda e la terza prova scritta vertono su
discipline caratterizzanti della Classe accademica per la quale il/la candidato/a concorre, nonché
su discipline caratterizzanti altre Classi accademiche.
La prima prova scritta si svolgerà attraverso la somministrazione di trenta (30) quesiti a risposta
multipla con cinque opzioni di risposta, di cui una sola corretta, su argomenti di ragionamento
logico e di comprensione del testo. I quesiti potranno essere diversi per ciascuna Classe
accademica. I trenta (30) quesiti sono così distinti: quindici (15) quesiti di ragionamento logico e
quindici (15) quesiti di comprensione del testo. Per lo svolgimento della prova è assegnato un
tempo massimo di 40 minuti. La correzione della prova potrà essere effettuata attraverso
procedimenti automatizzati, secondo i seguenti punteggi:
- 1
punti per ogni risposta esatta;
- 0
punti per ogni risposta non data;
- - 0,3 punti per ogni risposta sbagliata.
Il voto per la prima prova scritta è espresso in trentesimi.
La seconda e la terza prova scritta hanno una durata massima di 2 ore e 30 minuti e sono le
seguenti:
CLASSE ACCADEMICA SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
Seconda prova
Elaborato scritto su un argomento rilevante della società contemporanea e attinente alla classe
di scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali
Terza prova
Prova scritta di Matematica
CLASSE ACCADEMICA DELLE SCIENZE DELLA VITA
Seconda prova
Elaborato scritto su un argomento rilevante della società contemporanea e attinente alla classe
di scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali, ovvero elaborato scritto su un argomento
rilevante della società contemporanea e attinente alla classe di studi umanistici, a scelta del/la
candidato/a

Terza prova
Prova scritta di Biologia
CLASSE ACCADEMICA DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE
Seconda prova
Elaborato scritto su un argomento rilevante della società contemporanea e attinente alla classe
di scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali, ovvero elaborato scritto su un argomento
rilevante della società contemporanea e attinente alla classe di studi umanistici, a scelta del/la
candidato/a
Terza prova
Prova scritta di Matematica e Fisica
CLASSE ACCADEMICA DEGLI STUDI UMANISTICI
Seconda prova
Elaborato scritto su un argomento rilevante della società contemporanea e attinente alla classe
di studi umanistici
Terza prova
Prova scritta di Matematica
Per le prove scritte che prevedono una scelta da parte dei candidati, questa avviene all’atto
dell’iscrizione al concorso tramite compilazione di un modulo on line, come descritto nel
successivo articolo 6 comma 3.
Per la preparazione alla terza prova scritta, i candidati possono far riferimento alle Linee guida
per la preparazione alle prove scritte, presente sul sito della Scuola.
b. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare le conoscenze acquisite dal/la
candidato/a nel corso dei propri studi, le sue capacità di analisi critica su questioni attinenti la
classe accademica per la quale concorre, nonché la motivazione alla frequenza della Scuola,
valutando anche la lettera di motivazione di cui al successivo articolo 6 comma 4 del presente
bando.

5. Orario, sedi e modalità di svolgimento delle prove

La prima prova scritta si svolgerà il 9 settembre 2019 alle ore 15,30.
La seconda prova scritta si svolgerà il 16 settembre 2019 alle ore 14,00.
La terza prova scritta si svolgerà il 17 settembre 2019 alle ore 14,00.
L’aula stabilita per lo svolgimento delle prove scritte è l’Aula 1 - Ezio Tarantelli della
Facoltà di Economia, Via del Castro Laurenziano, 9, 00161, Roma.
I candidati dovranno presentarsi nell’aula stabilita negli orari sopra indicati per consentire
l’espletamento delle operazioni preliminari di identificazione.
I candidati potranno accedere all’aula soltanto dopo le procedure di identificazione: è pertanto
d’obbligo esibire un documento di riconoscimento valido e la ricevuta di iscrizione alla prova.
Durante lo svolgimento delle prove ciascun candidato:
- può scrivere solo con la penna nera;
- non può tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti
elettronici, accesi o spenti;
- non può scambiare informazioni o avere contatti verbali con altri candidati.
La prova orale si svolgerà il 10 e 11 ottobre 2019.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e dell’orario
in cui lo stesso si svolgerà tramite l’indirizzo mail indicato al momento della registrazione su
Infostud e pubblicazione sul sito https://web.uniroma1.it/sssas/.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.

Si raccomanda ai candidati di controllare regolarmente la propria posta elettronica.

6. Scadenze e modalità di iscrizione al concorso
1. L’iscrizione al concorso è subordinata al pagamento di una tassa di € 10,00 da versare presso
qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale e all’invio on line della scelta relativa
alla prova scritta che la richiede e dell’invio della lettera motivazionale al link indicato ai
successivi commi 3 e 4, da effettuarsi entro la data del 26 agosto 2019.
2. Per effettuare il pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo da stampare
attraverso il sistema informativo online di Ateneo (Infostud), nella sezione Corsi di laurea >
accesso ai corsi, e inserendo il codice della Classe accademica prescelta (istruzioni alla pagina
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud).
Il modulo è contemporaneamente:
- autocertificazione dei dati personali;
- domanda di iscrizione alla prova;
- bollettino di pagamento della tassa di iscrizione alla prova.
La ricevuta di pagamento andrà esibita il giorno della prova.
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori
informazioni
sulle
modalità
di
pagamento
consultare
la
pagina
web
(
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare): il giorno della scadenza il pagamento online va
effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore15.45).
3. La scelta relativa alla prova scritta che la richiede avviene tramite la compilazione da parte
del/la candidato/a di un modulo on line disponibile sul sito https://web.uniroma1.it/sssas/. Tale
compilazione deve essere effettuata entro e non oltre il 26 agosto 2019.
4. Alla domanda è necessario, inoltre, allegare una lettera di motivazione, di lunghezza non
superiore a mille parole, che contenga i seguenti elementi:
• in base alle informazioni raccolte (orientamento, sito web, studenti già iscritti ecc.), la
specifica e personale motivazione che spinge il/la candidato/a a partecipare al concorso
di ammissione alla scuola;
• i motivi e gli interessi culturali e accademici per il quali il/la candidato/a ha scelto una
determinata Classe Accademica;
• le modalità con cui la Scuola può contribuire a realizzare gli obiettivi di studio e formativi
del/la candidato/a;
• le potenzialità che il/la candidato/a potrà esprimere all’interno della Scuola.
Il testo della lettera di motivazione dovrà essere inviato dal/la candidato/a, entro e non oltre il 26
agosto 2019, tramite la compilazione di un modulo on line disponibile sul sito
https://web.uniroma1.it/sssas/.
Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta o versamenti
effettuati con modalità diverse da quelle descritte.
Non saranno ammessi a sostenere il concorso i candidati che non abbiano effettuato
tutte le comunicazioni riportate sopra (in particolare, la scelta della terza prova scritta e
l’invio della lettera di motivazione) o che siano iscritti, anche erroneamente, a prove
diverse: a tal proposito farà fede il codice riportato sulla ricevuta di pagamento che dovrà
essere identico ad uno dei codici indicati in epigrafe nel presente bando.

Attenzione: Eventuali comunicazioni saranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo e-mail
segnalato al momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito. Gli studenti già registrati sul sistema Infostud devono
verificare/inserire il proprio indirizzo e-mail mediante la funzione Dati utente > modifica dati
accesso.

7. Rimborso agli studenti fuori Regione Lazio
Per gli studenti meritevoli provenienti da fuori Regione Lazio è previsto un contributo per il
rimborso delle spese di viaggio e alloggio documentate, che sarà poi stabilito dal Consiglio
Direttivo della Scuola, in base alla disponibilità dei fondi necessari, purché posseggano i
seguenti requisiti:
• aver partecipato a tutte le prove previste e risultare in graduatoria finale, in qualità di
idonei (vincitori e non vincitori) e non idonei;
• avere un reddito familiare < 14.000 euro, come da modello ISEE, da certificare mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
• residenza in un Comune italiano (fuori regione Lazio) o stato estero, certificata mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
• presentazione delle spese documentate relative al viaggio in treno, classe economica.
Le modalità di accesso a tale contributo, per gli studenti aventi diritto, saranno successivamente
descritte in un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito della Scuola.

8. Servizi per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA
I candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge n.
104 del 1992 e/o con invalidità pari o superiore al 66% che per lo svolgimento della prova
necessitino di particolari ausili o dei tempi aggiuntivi, devono farne esplicita richiesta sul
Sistema Infostud, durante la procedura di generazione del bollettino per la prova ed
inviare la certificazione a supportidisabilidsa@uniroma1.it.
Le
informazioni
sulla
procedura
sono
disponibili
alla
pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
oppure
scrivendo
a
sportellodisabili@uniroma1.it
Ai candidati è concesso:
- un tempo aggiuntivo fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione;
- in funzione della certificazione presentata l’assistenza di un tutor per la scrittura e/o la lettura,
un interprete L.I.S., una calcolatrice di base non scientifica, video ingranditore portatile, tavolo
accessibile.
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate.
Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova (vedi l’art.
4) e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata dall'INPS o dalle
A.U.S.L. competenti.
Gli studenti con DSA, di cui alla legge n. 170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo
svolgimento della prova necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA, devono
farne esplicita richiesta sul Sistema Infostud, durante la procedura di generazione del
bollettino per la prova ed inviare la certificazione a supportidisabilidsa@uniroma1.it
Le
informazioni
sulla
procedura
sono
disponibili
alla
pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
oppure
scrivendo
a
counselingdsa@uniroma1.it
Ai candidati è concesso:
- un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione;
- la calcolatrice di base non scientifica in funzione della certificazione presentata.
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate.

Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova (vedi
punto 4) e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata da strutture del
S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
La certificazione di DSA deve fare riferimento ai codici nosografici e alla dicitura esplicita del
DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo).
La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minor età.
N.B. Gli studenti con disabilità o con DSA residenti nei paesi esteri, che intendano usufruire
delle misure precedentemente menzionate, devono presentare la certificazione attestante lo
stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione
giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

9. Commissione giudicatrice e attribuzione dei punteggi
1. La Commissione giudicatrice sarà costituita con successivo decreto e potrà articolarsi in
Sottocommissioni.
2. Il giudizio della commissione è insindacabile.
3. La Commissione dispone di un massimo di 120 punti per la valutazione complessiva delle
prove, di cui fino a 30 punti per la prima prova scritta, corrispondente al voto ottenuto nella prima
prova scritta, espresso in trentesimi; fino a 30 punti per la seconda prova scritta; fino a 30 punti
per la terza prova scritta; fino a 30 punti per la prova orale.
4. Sono ammessi a sostenere la seconda e la terza prova scritta i candidati con il punteggio più
alto ottenuto nella prima prova scritta in numero non superiore a otto volte i posti messi a
concorso in ciascuna classe e che, comunque, abbiano ottenuto un punteggio positivo.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati con il punteggio più alto nelle prove scritte
in numero non superiore a quattro volte i posti messi a concorso in ciascuna classe e che,
comunque, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 60/90.
La prova orale si intende superata per i candidati che abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 20/30.
5. Al termine delle prove, la Commissione giudicatrice formula le graduatorie finali per classe.
6. In caso di parità di voto, avrà la precedenza il candidato più giovane.

10. Pubblicazione elenco degli studenti ammessi alla seconda e
alla terza prova
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda e la terza prova scritta sarà pubblicato a
partire dal 12 settembre 2019 sul sito https://web.uniroma1.it/sssas/ e presso la Segreteria della
Scuola: Edificio B ex Regina Elena, piano terra, Viale Regina Elena, 291.

11. Pubblicazione elenco degli studenti ammessi alla prova
orale
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato entro la data del 1
ottobre 2019 sul sito https://web.uniroma1.it/sssas/ e presso la Segreteria della Scuola: Edificio
B ex Regina Elena, piano terra, Viale Regina Elena, 291.

12. Graduatoria finale
Il Rettore con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nelle stesse. L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito
https://web.uniroma1.it/sssas/ a partire dal 21 ottobre 2019.

I vincitori devono presentare entro il 25 ottobre 2019, pena decadenza dal posto, i documenti di
cui al successivo art. 13. In caso di decadenza o di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, il
posto lasciato libero sarà attribuito in base alla graduatoria degli idonei.

13. Modalità di iscrizione ai corsi di laurea per gli aspiranti
studenti SSAS
L’ammissione dei vincitori del concorso è comunque subordinata all’iscrizione ad un corso
universitario triennale o quinquennale a ciclo unico presso la Sapienza Università di Roma.
Tali studenti sono tenuti, per l’iscrizione ai rispettivi corsi di laurea, al versamento di € 30,00, a
titolo di rimborso spese d’iscrizione, più la tassa regionale di € 140,00. Si precisa che il
versamento deve essere effettuato tassativamente entro i termini di pagamento della prima
rata (senza sovrattassa) previsti per ciascun corso di studio.
Qualora lo studente non risultasse vincitore SSAS, dovrà regolarizzare la propria posizione
mediante versamento delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea entro i 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione della graduatoria della SSAS. Il bollettino per regolarizzare il pagamento
può essere scaricato da Infostud dopo la pubblicazione della graduatoria. Qualora la
regolarizzazione avvenisse dopo i suddetti 30 giorni lo studente dovrà versare una sovrattassa
come stabilito dal Manifesto generale degli studi.

14. Documenti per l’ammissione alla Scuola
1. I vincitori del concorso sono ammessi alla Scuola a partire dal 1 novembre 2019.
2. Entro il 25 ottobre 2019, al fine di perfezionare l’iscrizione, i vincitori devono presentare alla
Segreteria della Scuola – Edificio B ex Regina Elena, piano terra, Viale Regina Elena, 291, pena
la decadenza dal posto in graduatoria, i seguenti documenti:
• due foto tessera, firmate dall’interessato;
• fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.
Lo studente vincitore, al quale è stato assegnato l’alloggio presso una struttura residenziale
messa a disposizione dalla Sapienza, dichiarerà il proprio impegno a sottoporsi, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, alla prova tubercolinica da eseguirsi con tecnica di
Mantoux. Detta prova andrà eseguita presso una struttura pubblica.
3. I vincitori del concorso provenienti da Paesi stranieri, oltre a quanto indicato nel punto 2, sono
tenuti a presentare entro il 25 ottobre 2019:
•

•

certificato in carta semplice rilasciato dalla competente struttura sanitaria del Paese
d’origine, di data non anteriore a sei mesi, da cui risulti l’immunità da malattie che non
consentano la vita in comunità;
polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri oppure l’iscrizione volontaria al
Servizio Sanitario Nazionale;

4. Gli studenti non comunitari sono tenuti a richiedere alle autorità competenti il rilascio del
permesso di soggiorno entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, nonché l’attribuzione del
codice fiscale.

15. Diritti degli allievi
1. Gli allievi della Scuola godono dei seguenti diritti:
a) alloggio gratuito presso una Residenza messa a disposizione dalla Sapienza;

b) esenzione dalle tasse universitarie;
c) eventuale contributo o borsa di studio;
2. La borsa viene attribuita esclusivamente agli allievi che scelgono di alloggiare nella
Residenza messa a disposizione. L’importo, in base alla disponibilità dei fondi, è stabilito dal
Consiglio Direttivo ed è calcolato in fasce in base al reddito ISEE del nucleo familiare dell’allievo.
L’ISEE andrà autocertificato mediante modulistica disponibile sul sito della Scuola e consegnato
entro i termini stabiliti dall’articolo 14.
3. Il godimento di tali diritti è vincolato al possesso e al mantenimento dei requisiti di cui
all’articolo 16.

16. Obblighi degli allievi
1. Gli Allievi sono a seguire e conseguire i relativi crediti delle attività integrative impartite dalla
Scuola, nonché gli insegnamenti del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico cui sono
iscritti presso la Sapienza Università di Roma, con la media di almeno 28/30 e, in ciascun
esame, con il voto di almeno 27/30;
2. Gli Allievi sono tenuti ad acquisire, entro il 31 ottobre di ogni anno, 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU) o comunque tutti quelli previsti dal piano di studi del corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico cui sono iscritti, con la media di almeno 28/30 e, in ciascun esame, con
il voto di almeno 27/30;
3. Al fine di sviluppare il senso di comunità gli allievi hanno l’obbligo di risiedere nelle strutture
residenziali della Scuola, ove assegnate, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per i periodi di
sospensione delle attività didattiche come da calendario accademico Sapienza, durante i quali
gli Allievi sono tenuti a liberare gli alloggi rendendoli disponibili per altri utenti;
4. Durante il mese di agosto, nei periodi di permanenza fuori sede per ragioni di studio o di
ricerca superiori ad un mese e nei periodi di aspettativa autorizzati dal Direttore della Scuola gli
allievi sono tenuti a liberare l’alloggio da tutti gli effetti personali, rendendolo pienamente
disponibile anche per altri utenti;
5. La mancata conferma dei requisiti di cui al comma 2 comporta automaticamente la perdita dei
diritti indicati nel precedente articolo 15 e la riconsegna dell’alloggio da effettuarsi entro 7 giorni
dalla scadenza del termine per la maturazione dei requisiti di merito di cui al comma 2.

17. Esclusione dei candidati
L’accertamento in qualsiasi fase della procedura concorsuale della mancanza di uno qualsiasi
dei requisiti previsti nel bando, comporta l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale o
da eventuale graduatoria formatasi successivamente alla stessa.

18. Responsabile del procedimento e Foro Competente
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento amministrativo
la Sig.ra Sara Marroni.
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando di concorso, le
parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via extragiudiziale. In caso
contrario il Foro competente è quello di Roma.

19. 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).

20. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/strutture/scuola-superiore-distudi-avanzati.
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria didattica della Scuola
e sul sito www.uniroma1.it/strutture/scuola-superiore-di-studi-avanzati.
Segreteria Scuola
Sede
Orario di apertura
e-mail

Roma, Edificio B ex Regina Elena, piano terra, Viale Regina Elena, 291
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
N.B. La Segreteria sarà chiusa dall’8 al 16 agosto
ssas@uniroma1.it

Settore studenti con titolo straniero
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 12 al 16
agosto
e-mail
settoretitolostraniero@uniroma1.it
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza
Sede
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Orario di apertura
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 12 al 16 agosto
ciao@uniroma1.it
e-mail
hello@uniroma1.it
Settore per le relazioni con studenti disabili e DSA
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - Edificio di Giurisprudenza,
Sede
piano terra, ingresso lato posteriore
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-13.30
martedì e giovedì 14.30-16.30
Orario di apertura
N.B. Il Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA sarà
chiuso dal 12 al 16 agosto
e-mail
sportellodisabili@uniroma1.it ; counselingdsa@uniroma1.it
Numero verde
800-410960

Roma, 17 luglio 2019

F.TO IL RETTORE

ALLEGATO 1
Dettaglio dei Corsi di laurea afferenti alle Classi Accademiche
tipologia
Laurea
magistrale
percorso
unitario

a

classe

Denominazione

LMG-01

Giurisprudenza

L-14

Diritto e amministrazione pubblica

L-16

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18
L-20

Laurea

Classe Accademica I - Scienze giuridiche, politiche, economiche
e sociali

Classe
Accademica

L-33

Management e diritto d’impresa
Scienze aziendali
Comunicazione pubblica e d'impresa
Comunicazione, tecnologie e culture digitali
Relazioni Economiche Internazionali
Scienze economiche

L-36

Scienze politiche e relazioni internazionali

L-37

Cooperazione internazionale e sviluppo

L-39
L-40

Scienze e tecniche del servizio sociale
Servizio sociale
Sociologia
Statistica, economia e società

L-41

Statistica, economia, finanza e assicurazioni
Statistica gestionale

LM-13
Laurea
magistrale
ciclo unico

a LM-41

Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
Medicina e chirurgia
Medicine and surgery - Medicina e chirurgia "F"

LM-46

Odontoiatria e protesi dentaria

LM-85 bis

Scienze della formazione primaria
Biotecnologie

L-13

Scienze Biologiche

L-19

Scienze dell’educazione e della formazione

Biotecnologie Agro-Industriali

Psicologia e processi sociali
L-24

Laurea

Classe Accademica II - Scienze della vita

Bioinformatics - Bioinformatica
L-2

L-29
L-32
L/GASTR

L/SNT1

Psicologia e Salute
Scienze e tecniche psicologiche - erogato in modalità
prevalentemente a distanza
Scienze Farmaceutiche Applicate
Scienze Naturali
Scienze Ambientali
Scienze, culture e
benessere
Infermieristica

politiche

gastronomiche

Nursing - Infermieristica
Infermieristica pediatrica
Ostetricia
Fisioterapia

L/SNT2

Logopedia
Ortottica ed assistenza oftalmologica

per

il

Podologia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapia occupazionale
Dietistica
Igiene dentale
Tecniche audiometriche

L/SNT3

Tecniche audioprotesiche
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di neurofisiopatologia
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Tecniche ortopediche

L/SNT4

Laurea
magistrale
ciclo unico

Assistenza sanitaria
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Architettura

a LM-4
Ingegneria edile-architettura
L-4
L-7
L-7/L-9

Design
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Ingegneria Civile
Ingegneria civile e industriale
Ingegneria Informatica e Automatica
Ingegneria delle Comunicazioni
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Chimica

L-9
Laurea

Classe Accademica III - Scienze e tecnologia

Ingegneria dell'Informazione
L-8

Ingegneria Clinica
Ingegneria Elettrotecnica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Meccanica

L-17

L-23

L-27

Scienze dell'architettura
Gestione del Processo Edilizio - Project Management
Sustainable Building Engineering - Ingegneria per l'Edilizia
Sostenibile
Tecniche per l'edilizia e il territorio per la professione del
geometra – corso professionalizzante
Chimica
Chimica Industriale

L-30

Fisica

L-31

Informatica
Informatica - erogato in modalità prevalentemente a
distanza
Scienze geologiche

L-31
L-34
L-35
L-43

Matematica
Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni
Culturali

L-3

Laurea

Classe Accademica IV - Studi umanistici

L-1

Scienze Archeologiche
Studi storico-artistici
Arti e scienze dello spettacolo
Scienze della moda e del costume

L-5

Filosofia

L-6

Scienze geografiche per l’ambiente e la salute
Letteratura Musica Spettacolo

L-10

Lettere classiche
Lettere moderne

L-11

Lingue, Culture, Letterature, Traduzione
Lingue e civiltà orientali

L-12

Mediazione linguistica e interculturale

L-15

Scienze del turismo

L-42

Storia, Antropologia, Religioni

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
legale rappresentante dell’Università è il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità
connesse all’iscrizione ed allo svolgimento del concorso di ammissione alla Scuola
Superiore di Studi Avanzati.
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle
seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle
prove selettive;
- accertamento della sussistenza di particolari condizioni (disabilità, DSA) per
eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali, previste dalle
normative vigenti.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini
della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e candidati.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate per
finalità amministrative, didattiche, afferenti alle elezioni delle rappresentanze
studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali
collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati
comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di
effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi
servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato
conferimento dei dati di cui all’art. 16 del bando preclude l’instaurazione e la
prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati,
sopra indicato, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art.
15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla
portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la
presa di conoscenza della suddetta informativa.

