
 

 

Prot.  85 del 18/01/2022 

Rep. 2/2022 

Bando di concorso per il conferimento per l’anno accademico 2021/2022 di una borsa di studio, in memoria 
di ELISA SCARASCIA MUGNOZZA, per uno studente meritevole iscritto al 5° anno del Corso di Studi in 
Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. 

Art. 1 

Tipologia di premio 

La Facoltà di Medicina e Psicologia, con il contributo dell’Associazione Italiana Sostegno al Malato Oncologico, 
bandisce per l’anno accademico 2021/2022 un concorso per il conferimento di una borsa di studio, in 
memoria di ELISA SCARASCIA MUGNOZZA, per uno studente meritevole iscritto al 5° anno del Corso di Studi 
in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. 

La borsa di studio è di 2.000,00 euro al lordo degli oneri a carico del beneficiario. 

Art. 2 

Requisiti generali d’ammissione 

Sono ammessi al concorso di cui all’art. 1, gli studenti italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, 
risultino iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al 5° anno del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia.  

Art. 3 

Domanda, modalità di presentazione e criteri di valutazione 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 17 febbraio 2022 (30 
giorni dalla pubblicazione). Saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno agli uffici entro 
e non oltre il termine sopra indicato secondo la seguente modalità: 

 via PEC all’indirizzo presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it. Nell’oggetto dell’e-mail il candidato dovrà 
indicare la seguente dicitura: Selezione Bando borsa di studio, in memoria di ELISA SCARASCIA 
MUGNOZZA. 
 

Il candidato dovrà presentare: 

1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta in ogni sua parte secondo l’allegato A, 
dichiarando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito 
telefonico, indirizzo  e indirizzo email deputato alle comunicazioni relative alla presente procedura, 
la propria cittadinanza, di essere iscritto alla data di presentazione della domanda, nell’a.a. 
2021/2022, al 5° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, gli esami sostenuti con relativo 
voto, di non essere vincitore di altre borse di studio/premi erogati dalla “Sapienza” nel medesimo 
anno accademico; 

2) copia di un documento d’identità in corso di validità. 

La Facoltà si riserva di poter procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
presentate. 



Non saranno ammesse al concorso le domande che perverranno in tempi e modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

La borsa sarà attribuita al candidato, iscritto per l’anno accademico 2021/2022 al 5° anno del Corso di Studi 
in Medicina e Chirurgia, più meritevole. 

Art. 4 

Commissione Giudicatrice 

Il Preside della Facoltà nomina la Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da 
due membri scelti tra i docenti del Corso di Laurea e un membro indicato dall’Associazione, su proposta 
della Giunta di Facoltà. 

La Commissione Giudicatrice, verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 2. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Il verbale redatto dalla Commissione sarà pubblicato nella sezione trasparenza di Ateneo e sul sito di Facoltà. 

Art.5 

Esito della proceduta 

Dell’esito verrà data pubblicità sul sito internet della Facoltà di Medicina e Psicologia e nella sezione 
trasparenza di Ateneo. 

Il vincitore del concorso sarà informato con specifica comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nella 
domanda di partecipazione e la borsa di studio sarà corrisposta in un’unica tranche mediante bonifico o per 
cassa secondo le indicazioni che verranno richieste successivamente all’esito. 

Art. 6 

Incompatibilità 

La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio/premi, erogati dalla Sapienza, fruiti nel medesimo 
anno accademico. 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale secondo la normativa vigente (Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679). 

 

Art. 8 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. Il presente bando di 
concorso per il conferimento nell'anno 2021/2022 di una borsa di studio in memoria di ELISA SCARASCIA 
MUGNOZZA per uno studente meritevole iscritto al 5° anno della Facoltà di Medicina e Psicologia della 
Sapienza Università di Roma, sarà acquisito alla raccolta interna e reso disponibile per via telematica sulla 
sezione trasparenza di Ateneo. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/add/bando 

Roma, 18/01/2022         



Il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia 

( Prof. Fabio Lucidi)


