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Bando di selezione per la Summer School “Integration of Muslim Migrants in 
Europe; Challenges and Solutions”, rivolto a studenti iscritti  a corsi di Laurea 
Magistrale. 

Anno accademico 2018/2019 

 

Con il presente bando Sapienza Università di Roma seleziona n. 2 studenti per 
una Summer School dal 14 al 27 Luglio 2019 presso la Bahçeşehir Üniversitesi 
(Turchia). 
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Art. 1 Informazioni Generali 

 

Art. 1.1 Il contenuto della Summer School 

La Summer School “Integration of Muslim Migrants in Europe; Challenges and 
Solutions” si terrà dal 14 al 27 Luglio 2019 presso la Bahçeşehir Üniversitesi 
(Turchia). 

Il corso di due settimane di quest'anno fornirà un'ampia discussione teorica sulle sfide 
e gli ostacoli all’Integrazione dei migranti musulmani in Europa. Gli studenti 
esploreranno se i valori culturali di base sono fortemente radicati o meno e in che 
modo i migranti portano con sé la loro cultura o acquisiscono la cultura della loro 
nuova casa. Scopriranno anche se esiste uno svantaggio nell'integrazione economica 
della seconda generazione di Musulmani immigrati in Europa. Studieranno l'effetto 
della crescita delle comunità musulmane sui dati demografici dell'Europa occidentale; 
le conseguenze dell'emarginazione dei musulmani sulla sicurezza nazionale e 
internazionale all'interno e all'esterno dell'Europa occidentale nell'era post-11 
settembre, e la potenziale correlazione tra la maggiore visibilità dell'Islam in Europa 
e la crescita dei partiti politici di estrema destra in tutto il continente. Queste 
discussioni porteranno a una revisione più ampia delle relazioni tra le questioni 
dell'Islam in Europa, Islam e Europa, Islam e Occidente. 

L'UNESCO organizzerà un workshop per introdurre agli studenti il suo nuovo "Toolkit 
for Intercultural Dialogue", mentre le escursioni consentiranno agli studenti di 
comprendere meglio quali siano i principali gruppi etnici e religiosi di Istanbul. 

Art. 1.2 Destinatari  

Destinatari della Summer School “Integration of Muslim Migrants in Europe; 
Challenges and Solutions” sono esclusivamente gli studenti di 

- laurea magistrale; 

- quarto o quinto anno della laurea a ciclo unico; 

- quarto o quinto anno della laurea a percorso unitario in Giurisprudenza. 

regolarmente iscritti a Sapienza Università di Roma per l’A.A. 2018/2019. 
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Art. 1.3 Periodo di mobilità 

La Summer School “Integration of Muslim Migrants in Europe; Challenges and 
Solutions” avrà luogo dal 14 al 27 Luglio 2019. 

Art. 1.4 Contributi economici 

Il contributo di Sapienza per la Summer School “Integration of Muslim Migrants in 
Europe; Challenges and Solutions” intende coprire le spese di viaggio da e per 
Istanbul per un ammontare di 275 euro a persona. 

Gli organizzatori della Summer School copriranno invece le seguenti spese: alloggio, 
lezioni, due pasti al giorno, eventi culturali ed escursioni. 

Tutte le altre spese non previste da questo articolo sono a carico dello studente. 

Art. 1.5 Modalità di pagamento della borsa 

I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli dichiarati 
dallo studente. 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a fronte della presentazione delle carte 
di imbarco al rientro della mobilità. 

Art. 2 Requisiti di ammissione e presentazione della candidatura 

Art. 2.1 Requisiti di ammissione al bando 

Per partecipare alla selezione per la Summer School “Integration of Muslim Migrants 
in Europe; Challenges and Solutions”, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a 
pena di esclusione: 
 

- Essere iscritto, al momento della candidatura, a Sapienza Università di Roma, 
per l’a.a. 2018/2019 ad un corso di:  

● laurea magistrale; 
● quarto o quinto anno della laurea a ciclo unico; 
● quarto o quinto anno della laurea a percorso unitario in Giurisprudenza. 

 
- Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta per 

frequentare la Summer School (Inglese). 
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- Non possono partecipare gli studenti iscritti a corsi di Laurea Triennali, Master, 

Scuole di Specializzazione e Corsi singoli. 

Art. 2.2 Domanda di candidatura 

La candidatura potrà essere inviata fino al 10/05/2019 ore 14.00 tramite il 

seguente link: https://forms.gle/uUxrA1FTqjZzeaSy6 

 

I candidati sono tenuti ad inviare i seguenti documenti:  

- Curriculum Vitae (in lingua inglese) 

- Lettera motivazionale (in lingua inglese); 

- Lettera di supporto/referenza; 

- Elenco degli esami sostenuti durante il percorso di studi (un certificato per ciclo 

di studio); 

- Passaporto o prova di richiesta di nuovo passaporto già prodotta alla Questura; 

- Certificazione di conoscenza linguistica secondo quanto richiesto nell’Art.2.1. 

 

 

Ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183, gli atti rilasciati dalla pubblica 
amministrazione (es. certificato di esami sostenuti) sono sostituiti da 
autocertificazione (D.P.R. 445/00). Per autocertificare è sufficiente una dichiarazione 
in carta semplice. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli 
circa la veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; 
in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.  
La mancata consegna dei predetti documenti entro la scadenza del presente 

bando, nonché la mancata veridicità delle informazioni autocertificate o 

dichiarate costituirà motivo di esclusione. 

Le candidature incomplete saranno automaticamente escluse. Non saranno 
considerate e verranno escluse le candidature pervenute con modalità diversa da 
quella sopra indicata. 

 

Art. 2.3 Commissione giudicatrice  

Una Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento a firma 
del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione. 

Art. 2.4 Criteri di selezione  

https://forms.gle/uUxrA1FTqjZzeaSy6
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La Commissione di cui all’Art.2.3 valuterà le domande degli studenti candidati in base 
ai seguenti criteri e con i relativi punteggi (fino ad un massimo di 100 punti): 

1. Numero di crediti conseguiti rispetto ai crediti previsti rispetto all’anno di 
iscrizione: fino ad un massimo di 20 punti. 

2. Media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti fino al momento della 
domanda: fino ad un massimo di 20 punti. Per gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale e a ciclo unico, verrà presa in considerazione la media 
matematica degli esami sostenuti durante il corso di laurea, ad esclusione del 
voto di laurea, e gli esami sostenuti fino al momento della domanda, acquisiti 
esclusivamente per esami, e registrati su Infostud. Per ogni anno fuori corso 
o ripetente verrà applicata la penalità di 1 punto. 

3. Conoscenze linguistiche attestate da certificazioni ed esami sostenuti o 
dichiarazioni dei docenti di riferimento relativamente alla lingua richiesta 
dall’università ospitante: fino ad un massimo di 10 punti. 

4. Colloquio attitudinale e motivazionale volto alla valutazione (fino ad un 
massimo di 50 punti): 

- della conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione ospitante e/o 
della lingua inglese (fino ad un massimo di 25 punti); 

- della relativa motivazione (fino ad un massimo di 25 punti). 

I candidati idonei saranno, pertanto, convocati tramite posta elettronica per sostenere 
il colloquio attitudinale e motivazionale. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio 
sarà pubblicato sul sito 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
Decorsi 10 giorni, saranno organizzati presso Sapienza Università di Roma – Area 
per l’Internazionalizzazione i colloqui di valutazione del profilo dei candidati in 
relazione ai requisiti del bando. 
La partecipazione al colloquio è obbligatoria: i candidati che non 
parteciperanno saranno considerati rinunciatari. Non sarà possibile avanzare 
richieste di spostamento della data di colloquio assegnata: eventuali istanze in 
tal senso non saranno prese in considerazione. Non sarà altresì possibile 
effettuare colloqui via Skype. 

La nomina dei vincitori sarà deliberata in modo insindacabile dalla Commissione. 

Sapienza Università di Roma si riserva il diritto di differire, eventualmente, la data del 
colloquio, dandone tempestiva comunicazione ai candidati mediante posta 
elettronica.  
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Non potranno inoltre candidarsi al presente bando gli studenti che abbiano già in 
passato frequentato una o più edizioni precedenti della medesima Summer School. 

N.B.: Nel calcolo della media aritmetica degli esami sostenuti non concorrono: 
- esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus qualora non ancora 

convalidati, poiché riferiti ad esami per i quali non è stato ancora concluso il 
processo di convalida; 

- esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38, poiché 

tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il 

conseguimento del titolo e non fanno media; 

- esami integrati e ADE (attività didattiche elettive) se non conseguiti i crediti relativi 

a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato; 

- esami “corsi singoli”, se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di 

laurea, laurea magistrale e a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo 

studente è immatricolato per il corrente anno accademico; 

- esami annullati per mancato rispetto delle propedeuticità; 

- esami dichiarati che risultano solo prenotati e non sostenuti oppure non prenotati; 

- CFU relativi alla prova finale. 

Art.  3 Formulazione delle graduatorie 

Art. 3.1 Articolazione graduatoria 

Espletati i colloqui di selezione, la Commissione redigerà due graduatorie provvisorie 
di merito suddivise per sesso dei candidati in considerazione della richiesta da parte 
degli organizzatori della Summer School “Association Projet Aladin”. Le graduatorie 
provvisorie saranno pubblicate sulle pagine web della Trasparenza: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 
Le graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, 
decorsi 5 giorni consecutivi, non vengano presentate all’Area per 
l’Internazionalizzazione istanze di revisione. 
 
Saranno considerati vincitori il primo della graduatoria maschile e la prima della 
graduatoria femminile. 
 
L’inserimento nella graduatoria non comporterà automaticamente il diritto a 
frequentare la Summer School, dato che l’accettazione finale dello studente e la 
valutazione circa l’adeguatezza del suo profilo e della sua preparazione linguistica 
sono di competenza dell’università ospitante. La stessa potrà richiedere al candidato, 
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ancorché assegnatario della mobilità, ulteriori certificazioni o potrà rifiutare la 
candidatura in base a proprie regole. 

Art. 3.2 Accettazione della mobilità 

Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie i candidati vincitori riceveranno 
una comunicazione via e-mail dell’esito della selezione all’indirizzo e-mail utilizzato in 
fase di candidatura. Gli stessi saranno invitati a fornire riscontro entro 5 giorni 
lavorativi dall’invio della comunicazione dichiarando la propria disponibilità o meno ad 
accettare la mobilità. La mancata osservanza del suddetto termine verrà considerata 
come rinuncia. I candidati idonei che subentreranno saranno tenuti a rispettare le 
modalità ed i tempi previsti. 

Art. 3.3 Rinuncia alla mobilità 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, 
pertanto, i candidati vincitori ed idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o 
all’inizio del periodo di mobilità a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che 
dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente giustificati per consentire al 
primo candidato di riserva il subentro in tempo utile. 

Art. 3.4 Ingresso nel paese ospitante e assicurazione 

Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che 
regolano: 

- l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze 
diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia; 

- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle 
rappresentanze diplomatiche. 

Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata 
copertura assicurativa durante la permanenza all’estero, secondo le modalità previste 
dal Paese ospitante: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assisten
za%20sanitaria&menu=italiani . 
 

Art. 4 Altre disposizioni 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani
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Art. 4.1 Controlli 

In base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procede ad 
effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni, dichiarate 
o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza. 

Art. 4.2 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento per 
l’ambito di esclusiva competenza di Sapienza Università di Roma è la Dott.ssa 
Graziella Gaglione, Capo Settore Mobilità Extra-UE e Accordi Didattica Internazionali 
presso l’Area per l’Internazionalizzazione.  

Art. 4.3 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n. 679 
del 27/04/2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla normativa 
nazionale vigente. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento, 
d.ssa Graziella Gaglione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ARI – Area per l’Internazionalizzazione: 

csfsapienza@uniroma1.it specificando nell’oggetto della mail: SUMMER SCHOOL 

ALADIN. 

 

ART. 5.4 Termine del procedimento 
Il termine entro il quale si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione 

è il 15 Maggio 2019. 

  
 

Firmato 

Il Rettore 

mailto:csfsapienza@uniroma1.it

