
 

 

 

BANDO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI MEDICINA E CHIRURGIA 
PROT. 1896 DEL 06/07/2021 
 

FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA 
 
Visto il D.M. 6 agosto 2020 n. 435 - Piani per l’Orientamento e il Tutorato – POT (art.1, 
c.290 – 293 della l. 232 11/12/2016) 
Vista l’assegnazione fondi POT a.a. 2019 e a.a.2020 ai sensi dell’art.2 del D.M. 6 agosto 
2020 n. 435 – Deliberazione n. 325/20 seduta del Consiglio di Amministrazione del 
27/10/2020 
Vista la richiesta del 25/05/2021 del prof. Familiari con la quale richiede il conferimento 
di n. 6 borse di collaborazione per attività di tutorato e orientamento da svolgersi 
nell’ambito del progetto POT “Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per 
l’ingresso all’Università” 
Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 24/06/2021 con cui è 

stata approvata l’attivazione della procedura selettiva in oggetto;  

Verificata la copertura finanziaria da parte del Responsabile Amministrativo Delegato sui 

Fondi Progetto POT; 

BANDISCE 

una selezione, per l'anno accademico 2020/2021, per il conferimento di n. 6 borse, per attività 

di tutorato e orientamento per l’Area di Medicina e chirurgia. La selezione è riservata agli 

studenti che ne facciano domanda iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di 

Medicina e chirurgia dell’Università di Roma La Sapienza, iscritti agli anni successivi al primo, 

purché siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

a) essere iscritti, nell’anno accademico 2020/2021 agli anni successivi al primo del corso di 

laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia; 

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso 

formativo prescelto, con riferimento all’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il 

bando. 

c) possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese almeno livello B2, tale 

da garantire la capacità di utilizzo dei sistemi informatici in uso e il rapporto con l’utenza nelle 

diverse strutture.  

d) aver superato almeno due esami da individuarsi all’interno del seguente elenco di settori 

scientifico-disciplinari: Fisica, Chimica, Anatomia, Biologia, Genetica 

e) aver conseguito l’idoneità dell’esame di inglese e possedere un livello B2 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando di selezione per la presentazione delle domande.  

 

1.Gli studenti tutor dovranno svolgere attività di orientamento e tutorato a supporto del 

Progetto POT dal titolo: “Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso 

all’università”. 

 

2.Le borse da conferire sono dell'importo di Euro 1.000,00 esente imposte, per un impegno di 

50 ore da ripartirsi secondo le esigenze interne del progetto da concludersi nell’arco temporale 

di 12 mesi. 
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3.La graduatoria verrà redatta secondo i        seguenti indicatori: 

-media pesata rispetto ai crediti calcolata su almeno due esami di profitto da individuarsi 
all’interno del seguente elenco di settori scientifico-disciplinari: Fisica, Chimica, 
Anatomia, Biologia e Genetica 
-conseguimento dell’idoneità dell’esame di inglese livello B2 
 

4. A parità di punteggio prevale il candidato in condizioni economiche            maggiormente 

disagiate (ex art. 3 c. 2 D.M. n.1047 del 29 dicembre 2017 e art. 11 comma 4 d.leg.vo 

29 marzo 2012, n. 68). 

 

5. Alla formulazione della graduatoria provvede una Commissione costituita da 3 membri, 

designati con provvedimento del Responsabile di struttura. Nella prima riunione della 

Commissione viene preliminarmente definita la griglia di valutazione sulla base dei criteri di 

cui al punto 3. 

 

6. I vincitori prestano la propria opera nei limiti dell'impegno temporale di cui al punto 2, per lo 

svolgimento di attività di orientamento e tutorato relativa al supporto del Progetto POT dal 

titolo: “Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l’ingresso all’università”. 

 

 7. I contenuti degli        impegni richiesti ai vincitori, saranno stabiliti dal responsabile del Progetto 

Prof. Familiari, che provvederà anche alla verifica e al resoconto dell’espletamento di tali 

impegni. 

 

8. In caso di rinuncia di un vincitore, subentrerà il candidato immediatamente successivo in 

ordine di                     graduatoria.  

 

9. Gli assegni del presente bando sono incompatibili con la percezione di altri benefici 

economici da parte dell’università nel corso dell’a.a. 2020-2021 (borse di studio, esoneri, 

assegni di collaborazione “part-time”). Gli assegni sono però compatibili (ex art. 2, co. 2, d.m. 

976/2014) con la fruizione delle borse di studio di cui al d. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e con 

l'erogazione di altri assegni nell'ambito dei "Piani per l'Orientamento e il Tutorato 2019-2020". 

 

10. Inoltre, sono esclusi dalla selezione gli studenti che a) siano incorsi in provvedimenti 

disciplinari ad opera dell’università, b) abbiano riportato condanne penali. 

 

11. Le attività non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

 

12. Nei casi in cui il beneficiario dell’assegno non risulti in regola con l'iscrizione, o nel caso di 

mancata osservanza dei doveri derivanti dalle attività di cui trattasi, potrà essere adottato un            

provvedimento di esclusione dall'attività. 

 

13. I dati personali forniti con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui 
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al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 

Reg. (UE) n. 2016/679. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi 

all'esecuzione del presente bando. 

14. La domanda per l'accesso alle borse, potrà essere presentata secondo la seguente 

modalità: 

Inviandola firmata e corredata del documento di identità in corso di validità al seguente 

indirizzo pec: presidenzamedepsi@pec.uniroma1.it (indicando come oggetto della 

domanda: progetto POT “Attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per 

l’ingresso all’Università” entro le ore 12:00 del giorno 26/07/2021. 

15. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita; 

- cittadinanza; 

-residenza, domicilio (se diverso dalla residenza), recapiti telefonici ed indirizzo 

 e-mail; 

-Codice fiscale; 

-matricole di laurea, magistrale 

-anno accademico della prima immatricolazione all’Università; 

-anno di corso; 

-di non essere stato responsabile di fatti o comportamenti che abbiano portato alla risoluzione 

del contratto durante precedenti prestazioni collaborative; 

-di non avere in corso e di non avere avuto provvedimenti disciplinari; 

-di non essere attualmente sottoposto a procedimenti giudiziali penali 

-di avere riportato o meno condanne penali; 

-ISEE ; 

-di non essere nella situazione di incompatibilità di cui al punto 9 del presente bando. 

 

16. Lo studente dovrà inoltre allegare alla domanda l’autocertificazione di cui all’allegato A. 

L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte 

dell'amministrazione Universitaria. 

 

17. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di ateneo all’indirizzo 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/178891_  

Gli studenti interessati potranno, entro due giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, presentare alla presidenza della Facoltà di Medicina e psicologia all’indirizzo: 

presidenzamedepsi@pec.uniroma1.it, istanza di revisione relativamente alla graduatoria 

provvisoria pubblicata. Trascorso il termine dei due giorni solari, e dopo che la commissione 

avrà valutato le eventuali istanze, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva, 

che verrà pubblicata sul sito web di Ateneo. I vincitori assolvono l'impegno orario previsto dai 

punti 2 e 6 a decorrere dalla firma del contratto ed entro la durata del progetto.       Qualora lo 

studente dovesse laurearsi prima di       terminare l’intero incarico, essendo venuto meno il 

presupposto per il sussistere del diritto-dovere alla collaborazione, la prestazione dovrà 

ritenersi conclusa alla data di conseguimento della laurea, fermo restando il diritto al 

pagamento delle ore effettivamente prestate. È prevista la sostituzione del predetto studente 

con il primo utilmente collocato in graduatoria, per il numero delle ore residue e fino al 

completamento delle ore complessive.  
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18. Il compenso di cui all’art. 2 del presente bando è corrisposto all'avente diritto in 

un’unica rata posticipata, al termine del periodo di servizio, subordinatamente alla 

presentazione di una         dichiarazione del responsabile del progetto di assegnazione, che 

ne autorizza il pagamento.  

 

19. La somma di 6.000,00 euro (per 6 contratti) graverà sul Progetto POT 

 

20. Il presente bando, in ottemperanza al D.lgs., n. 33 del 14.03.2013, è pubblicato sul Portale 

Trasparenza di Ateneo e sul sito web della Struttura. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/178891_ 

21. Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente 

in materia.  

 

F.to 

Il Preside della Facoltà di Medicina e psicologia 

Prof. Fabio Lucidi 


