AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
BANDO DI CONCORSO “DON’T MISS YOUR CHANCE” 2019-20
CODICE: 13009
Scadenza: 27 giugno 2019
DECRETO RETTORALE N. 1623/2019 DEL 27/05/2019

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’università di Roma La Sapienza, emanato con D.R. n.
3689 del 29.10.2012;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/2018 del 18.12.2018
relativa all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio 2019 con la quale è stato attribuito sul conto
A.C.01.01.020.010 “Borse per l`incentivazione della frequenza dei corsi
di studio” l’importo di € 379.320,00;
VISTA la delibera del C.d.A. n. 462/2018 con la quale, nella seduta del
18.12.2018, è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 20192021 con le relative allocazioni di risorse sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. n. 39 del 09.01.2019 che ha disposto l’assegnazione del budget
ai Direttori di Area per l’anno 2019;
CONSIDERATA la necessità per l’anno 2019 di bandire il concorso per n. 11
borse di studio di durata biennale “Don’t miss your chance” per un
importo unitario lordo pari ad € 4.665,50 (4.300,00 € lordo Irpef + 365.50
di Irap) per studenti stranieri laureati provenienti da altri Atenei stranieri
che si immatricoleranno a un corso di laurea magistrale presso il nostro
Ateneo;
VISTO il D.D. n. 1986 del 06.05.2019 di accantonamento della somma di €
379.316,00, di cui € 102.641,00 funzionali all’emanazione del suddetto
bando di concorso;
VISTA la disponibilità sul conto di bilancio - A.C.01.01.020.010 - Borse per
l’incentivazione
della
frequenza
dei
corsi
di
studio
UA.S.001.DRD.AROF.SDD, cofog MP.M2.P3.09.4 di € 102.641,00,
importo totale per l’attivazione di n. 11 borse di studio biennali,
denominate “Don’t Miss your chance”, di importo annuo pari a € 4.665,50
comprensivo di Irap (4.665,50 €/anno x 2 anni = 9.331,00 € x 11 borse di
studio)
Sapienza Università di Roma
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Ufficio Diritto allo Studio e affari generali
Settore Diritto allo studio
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le A. Moro, 5 00185 ROMA
T (+39) 06 49912122 (+39) 06 49912566 (+39) 06 49912931
dirittoallostudio@uniroma1.it

DECRETA
ART. 1 - Oggetto e importo della borsa
E’ indetto un concorso per titoli denominato “Don’t miss your chance” per
l’attribuzione di n. 11 borse di studio biennali pari ad € 4.300,00 per ciascun anno
(al lordo delle ritenute di legge a carico dello studente e al netto di quelle a carico
dell’Università) destinate a laureati comunitari (esclusi i cittadini italiani) ed
extracomunitari.
I vincitori sono anche esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e devono
versare € 30,00 a titolo di contributo unico. Si intendono dovute le tasse non
dirette all’Università, pertanto devono essere corrisposte l’imposta di bollo da
16,00 € e la tassa regionale definita dalla Regione Lazio per l’a.a. 2019/2020).
La borsa di studio è erogata in due rate con le seguenti modalità:
- la prima annualità (€ 4.300,00 al lordo delle tasse a carico dello studente)
è erogata a seguito della effettiva immatricolazione, da parte dello studente
vincitore, a un corso di laurea magistrale presso Sapienza nell’a.a. 2019-20,
nel rispetto della data di scadenza prevista per l’immatricolazione nel bando
di accesso al corso di laurea magistrale, e a condizione che lo studente sia
in possesso di un visto per motivi di studio. (Il catalogo dei corsi di studio è
consultabile sulla seguente pagina web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/)
- la seconda annualità (€ 4.300,00 al lordo delle tasse a carico dello
studente) relativa all’a.a. 2020/2021 viene erogata a condizione che:
1. lo studente mantenga il permesso di soggiorno;
2. si iscriva, entro la scadenza prevista dal Manifesto degli Studi a.a.
2020/2021, al secondo anno di corso;
3. consegua, entro il 31 gennaio 2021, tutti gli esami e i crediti formativi
universitari previsti dal proprio piano di studi per il primo anno di corso
(a.a. 2019/2020).
Lo studente che riesce a mantenere la borsa di studio per l’anno successivo (a.a.
2020/2021) è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie anche per
l’a.a. 2020/2021.
Si precisa che la borsa di studio Don’t miss your chance non è compatibile con le
borse di studio regionali erogate dall’Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza (Lazio DiSCo).
ART. 2 - Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso, a pena
di esclusione, dei seguenti requisiti verificati alla data di scadenza del bando:
1. diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso una università
straniera che consenta l’immatricolazione a un corso di laurea magistrale;
2. essere cittadino comunitario (esclusi i cittadini italiani) o extracomunitario;
3. età non superiore ai 26 anni (tale requisito di ammissione deve essere
inteso nel senso che superata la mezzanotte del giorno del ventiseiesimo
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compleanno l’interessato è entrato nel ventisettesimo anno di età, superiore
al predetto limite); è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista,
sia pure ad altri fini, dalla normativa vigente.
ART. 3 - Domanda di partecipazione
• Prima fase – Registrazione su Infostud
Per partecipare al concorso occorre in via preliminare registrarsi sul
sistema Infostud al link https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg
seguendo le istruzioni del Tutorial – registrazione Infostud
Nota Bene: è necessario conservare la matricola rilasciata dal sistema
informativo Infostud da utilizzare nella “Terza fase” di compilazione online
della domanda di ammissione al concorso.
• Seconda fase – Pagamento del bollettino
La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di un contributo di
€ 35,00 da effettuare inderogabilmente entro il giorno 27 giugno 2019.
Per effettuare il pagamento è necessario loggarsi nel sistema Infostud e
scaricare il bollettino seguendo le istruzioni del Tutorial-pagamento bollettino,
inserendo come codice corso: 13009.
Il pagamento potrà essere effettuato online con carta di credito (Visa o
Mastercard)
secondo
le
modalità
descritte
alla
pagina:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare. Il giorno della scadenza (27
giugno 2019) il pagamento online va effettuato entro l’orario di chiusura degli
sportelli bancari italiani (ore15.45 ora italiana).
Il contributo di € 35,00 non viene rimborsato per alcun motivo.
Nota Bene: il modulo della banca da compilare per effettuare il pagamento è
redatto in lingua italiana. In caso di difficoltà nella compilazione è possibile
utilizzare un traduttore di siti, (ad esempio utilizzando Google traduttore:
inserendo il link della pagina da tradurre nella casellina di sinistra e cliccando
sul corrispondente link riportato a destra, dopo aver selezionato la lingua di
interesse). Si precisa che l'Ateneo non risponde di eventuali problemi
derivanti da traduzioni non corrette.
• Terza fase – Compilazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
inderogabilmente, a pena di esclusione, entro 27 giugno 2019 tramite il form
on-line disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNhwyBxfmDsC8kRE235SOE
MZHqI5ePDlsTTc-FxRp9VLnbw/viewform
indicando i seguenti dati:
- indirizzo personale di posta elettronica;
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- matricola di Infostud (rilasciata nella “Prima fase – registrazione su
Infostud”);
- nome e cognome;
- data di nascita;
- luogo di nascita (Città e Paese);
- cittadinanza;
- numero di telefono (fisso e mobile);
- titolo conseguito;
- Università in cui è stato conseguito il titolo;
- Paese in cui è stato conseguito il titolo;
- la data di conseguimento della laurea;
- il voto finale conseguito;
- il voto massimo previsto per il titolo conseguito;
- il voto minimo previsto per il titolo conseguito.
Il candidato deve infine allegare i seguenti file in formato .pdf:
1° file contenente i seguenti documenti:
1. certificato della laurea conseguita;
2. documento di riconoscimento (con fotografia) in corso di validità
contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza;
3. certificato contenente la carriera e gli esami sostenuti (Transcript of
records);
4. dichiarazione di valore, qualora disponibile.
2° file (da allegare solo in caso di votazione del titolo non espressa in
cifre) contenente un documento attestante la scala di valori possibili
relativa al voto del titolo conseguito;
3° file contenente la ricevuta del pagamento effettuato del bollettino di
€ 35,00.
L’Amministrazione effettua idonei controlli circa l’autenticità della
documentazione prodotta e senza specifica comunicazione dell’avvio del
procedimento stesso, qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità. Qualora da tale controllo emerga la non
autenticità della documentazione prodotta, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base
della documentazione non veritiera, e dovrà restituire l’eventuale somma
percepita.
ART. 4 - Valutazione delle domande e graduatoria
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale e sarà composta
da tre membri.
La Commissione procederà a formulare una graduatoria provvisoria di candidati
secondo i seguenti criteri:
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1. voto finale di laurea;
2. a parità di punteggio sarà vincitore lo studente più giovane d’età.
I voti saranno normalizzati e convertiti in valori numerici comparabili.
La Commissione stilerà la graduatoria ordinando i voti dei candidati in senso
decrescente. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentrano altri
candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria e fino all’esaurimento dei
posti disponibili.
La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicato nella sezione Albo pretorio
concorsi https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza, e pubblicizzato
al link https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-laureati-meritevoli-di-atenei-italianie-stranieri. I candidati saranno altresì avvisati della pubblicazione tramite email
all’indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda.
Entro dieci giorni dalla suddetta pubblicazione potrà essere presentata istanza di
revisione della graduatoria, decorsi i quali non saranno accettate ulteriori istanze
e la stessa diventerà definitiva, fatte salve eventuali variazioni susseguenti alla
mancata immatricolazione in Sapienza di uno o più vincitori.
ART. 5 - Comunicazioni Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno
esclusivamente attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dello stesso.
I vincitori saranno contattati via mail dal settore Diritto allo studio per fornire i dati
necessari (Iban italiano, visto per motivi di studio e codice fiscale) all’accredito
della borsa di studio.
ART. 6 - Dati personali
I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da
allegato.
ART. 7- Responsabile del procedimento
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è responsabile
del procedimento amministrativo Maria Teresa Raffa, settore Diritto allo studio,
dirittoallostudio@uniroma1.it.
ART. 8 - Controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente bando di
concorso, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire a una soluzione in
via extragiudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello di Roma.
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ART. 9 - Ulteriori indicazioni
• Per informazioni relative al presente bando si consiglia di consultare le pagine
web del settore Diritto allo studio
https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-diritto-allo-studio
https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-e-opportunita-gli-studenti-meritevoli
• Per informazioni generali relative all’Ateneo e all’immatricolazione, si consiglia
di contattare:
- il Settore Hello - Foreign student
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero
https://www.uniroma1.it/it/pagina/hello-welcome-office
- le Segreterie amministrative
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie-studenti

IL RETTORE
F.to Prof. Eugenio Gaudio
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ALLEGATO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 DEL 27.04.2016 “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
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di concorso e dell'eventuale
procedimento di immatricolazione per la gestione della carriera studentesca.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando
implica la presa di conoscenza della suddetta informativa.
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ACADEMIC PROGRAMMES AND RIGHT TO STUDY AREA
CALL FOR “DON’T MISS YOUR CHANCE” 2019-20 COMPETITION
CODE: 13009
Deadline: June 27, 2019
DECRETO RETTORALE N. 1623/2019 DEL 27/05/2019

THE RECTOR
HAVING REGARD TO the Statute of University of Rome La Sapienza, issued by
means of Rector’s Decree no. 3689 of October 29, 2012;
HAVING REGARD TO
the resolution of the Board of Directors no. 461/2018
of December 18, 2018 relating to the approval of the 2019 University
Aggregate Financial Statements for 2019 with which the amount of €
379,320.00 has been allocated to the account A.C.01.01.020.010
“Scholarships for the promotion of attendance to study courses”;
HAVING REGARD TO
the resolution of the Board of Directors no. 462/2018
by means of which, in the meeting of December 18, 2018, the Budget
for the 2019-2021 three-year period was approved with the relating
allocation of the resources to the accounts;
HAVING REGARD TO the D. D. (Directors’ Provision) no. 39 of January 9, 2019
that provided for the budget allocation to the Area Directors for 2019;
HAVING REGARD TO the need for 2019 to announce a competition for no. 11
two-year scholarships called “Don’t miss your chance” for a gross unit
amount equal to € 4,665.50 (4,300.00 € gross IRPEF (personal income
tax) + 365,50 IRAP (regional business tax)) for graduated foreign
students coming from foreign Universities who intend to enrol in a
masters’ degree programme with Sapienza University;
HAVING REGARD TO the D. D. no. 1986 of May 6, 2019 for the provision of the
amount of € 379,316.00, out of which € 102,641.00 allocated to issue
the above mentioned competition announcement;
HAVING REGARD TO the available funds on account A.C.01.01.020.010 –
Scholarships for the promotion of attendance to study courses
UA.S.001.DRD.AROF.SDD, cofog MP.M2.P3.09.4 of € 102,641.00,
total amount for the activation of no. 11 two-year scholarships, called
“Don’t Miss your chance”, for an annual amount equal to € 4,665.50

Sapienza Università di Roma
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Ufficio Diritto allo Studio e affari generali
Settore Diritto allo studio
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le A. Moro, 5 00185 ROMA
T (+39) 06 49912122 (+39) 06 49912566 (+39) 06 49912931
dirittoallostudio@uniroma1.it

including IRAP (€ 4,665.50/year x 2 years = € 9,331.00 x 11
scholarships)
DECREES
ART. 1 – Subject-matter and amount of the scholarship
A competition called “Don’t miss your chance” has been announced on the basis
of the possessed qualifications for the allocation of no. 11 two-year scholarships
equal to € 4,300.00 per each year (before tax withholdings provided for by the
law to be borne by the student and after tax withholdings to be borne by the
University) aimed at EU (except Italian citizens) and non-EU graduates.
Winners will be also exempted from payment of tuition fees and will have to pay a
one-off contribution of € 30.00. Duties not to be paid to the University, such as
the stamp duty of € 16.00 and the regional tax levied by Regione Lazio for the
2019-2020 academic year, shall be due as well.
The scholarship is paid out in two instalments according to the following
modalities:
- the first year (€ 4,300.00 before taxes to be borne by the student) will be
paid after the winner’s actual enrolment in a master’s degree programme
with Sapienza in the 2019-2020 academic year, within the deadline
provided for the enrolment in the call for admission to the master’s degree
programme, provided that the student is in possession of a student visa.
(The Course Catalogue is available at https://corsidilaurea.uniroma1.it/en);
- the second year (€ 4,300.00 before taxes to be borne by the student)
relating to the 2020-2021 academic year is paid out provided that the
student:
1. keeps his/her residence permit;
2. enrols in the second year within the deadline provided for by the
University Programme Manifesto of the 2020-2021 academic year;
3. achieves all the ECTS and passes all the exams provided for by the
study plan of the first year (2019-2020 academic year) within January
31, 2021.
Students who manage to keep their scholarships in the following year (20202021 academic year) are exempted from payment of tuition fees also for the
2020-2021 academic year.
Please note that the “Don’t miss your chance” scholarship is not compatible with
regional scholarships allocated by the Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza (Regional Body for the right to study and
promotion of knowledge) (Lazio DiSCo).
ART. 2 – Requisites for participation
To take part in the competition, candidates must be in possession of the following
ascertained requisites as at the expiration date of the call, under penalty of
exclusion:
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1. degree or any equivalent title achieved at a foreign university which enables
them to enrol in a master’s degree programme;
2. be a EU (except Italian citizens) or a non-EU citizen;
3. not to be older than 26 (such admission requirement means that after the
midnight of the twenty-sixth birthday the concerned person will have turned
into twenty-seven, that is, exceeds the above mentioned age limit); any
increase in the age limits provided for by the regulations in force, though for
any different purposes, is excluded.
ART. 3 - Application
• First stage – Registration on Infostud
To take part in the competition, candidates must previously register on
Infostud at https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg by following the
directions of the Tutorial - Infostud registration
Warning: candidates must keep the student number issued by Infostud in
order to use it in the “Third stage”, when applying online for admission to
competition.
• Second stage – Payment of slip
Participation in the competition is subject to the payment of a € 35.00
contribution to be mandatorily made within June 27, 2019.
To make payment, students have to log in Infostud and download the slip by
following the instructions of the Tutorial – payment and entering 13009 as
code of course.
Payment may be made online by means of credit card (Visa or Mastercard)
according
to
the
modalities
described
at
https://www.uniroma1.it/en/pagina/payment. On the expiry date (June 27,
2019) the online payment must be made within the Italian banks’ closing
hours (h. 3:45 p.m.).
The € 35.00 contribution will not be reimbursed for any reason
whatsoever.
Warning: the bank’s form to be filled-in order to make payment is written in
Italian. In case of need, it is possible to use an online translator, for example
Google translate, by including the link of the page to be translated in the left
box and clicking on the corresponding link to the right, after choosing the
language of interest). Please note that the University will not be liable for any
problems which could arise from inaccurate translations.
• Third stage – Filling-in the online form
The application for admission to the competition must be mandatorily filled-in,
within June 27, 2019, under penalty of exclusion, by means of the online form
available at:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNhwyBxfmDsC8kRE235SOE
MZHqI5ePDlsTTc-FxRp9VLnbw/viewform
by indicating the following data:
- personal email address;
- Infostud ID number (issued in the “First stage – registration on Infostud”);
- name and surname;
- date of birth;
- place of birth (city and country);
- citizenship;
- phone number (home and mobile);
- degree achieved;
- university where degree was achieved;
- country where degree was achieved;
- date of degree;
- final grade;
- maximum expected grade for the degree achieved;
- minimum expected grade for the degree achieved.
Candidates must eventually attach the following files in .pdf format:
1st file containing the following documents:
1. certificate of the degree achieved;
2. valid identity document (with photograph) containing surname,
name, place and date of birth, citizenship;
3. transcript of records;
4. declaration of value, if available.
2nd file (to be attached only in case grades are not numerical) containing
a document attesting the possible value scale relating to the grade of
the degree achieved;
3rd file containing the payment receipt of the € 35.00 contribution.
The University may carry out due controls on the authenticity of the
documentation submitted without any prior communication even after the
closing date of the admission procedure, to check whether there are any
reasons for impediment. Should the documentation submitted be untrue, the
candidates making false declarations will forfeit the benefits achieved, if any,
after the measure issued further to such submission of untrue documentation
and shall return the sums received, if any.
ART. 4 – Evaluation of applications and list
The Evaluation Board is appointed by means of Rectors’ Decree and will be
made up of three members.
The Board will create a temporary list of candidates according to the following
criteria:
4

1. degree grade;
2. grades being equal, the winner will be the youngest student.
Grades will be made equivalent according to a grading scale and converted into
comparable numerical values.
The Board will draw up a list by sorting the candidates’ grades in decreasing
order. The opinion expressed by the Board is final.
In case of waiver or forfeiture of the assigns, other eligible candidates
succeed, according to the list order and until availability of places.
The temporary list will be published in the Albo pretorio concorsi section at
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
as
well
as
at
https://www.uniroma1.it/en/pagina/calls-worthy-students-italian-and-internationaluniversities-italian-and-english-version. Candidates will be also informed by email
of the publication at the email address provided during application.
Within ten days after the above mentioned publication, an application for a list
review may be filed. After such deadline, no further applications for review may
be filed and the list will become final, subject to some changes, if any,
subsequent to the non-enrolment in Sapienza of one or more winners.
ART. 5 - Communications All communications to candidates will be exclusively
sent to the email address indicated in the application for competition.
The University will not be liable for any loss of communications caused by the
candidates’ inaccuracy in indicating their email address or by their failure to
promptly communicate any changes of the same.
Successful candidates will be contacted by email by the Right to Study Area to
provide the data (Italian IBAN, student visa and tax code) required to be credited
the scholarship.
ART. 6 – Personal data
The personal data provided are processed in compliance with the regulations in
force as per the attachment.
ART. 7- Person in charge of administrative procedures
In compliance with articles 4, 5 and 6 of law no. 241 of August 7, 1990, the
person in charge of administrative procedures is Maria Teresa Raffa, Right to
Study Area, dirittoallostudio@uniroma1.it.
ART. 8 - Disputes
Should any disputes arise about the construction or performance of this call for
competition, the parties will try first to settle them by means of an out-of-court
composition. Otherwise, the competent court is Rome.
ART. 9 - Further information
• For any information about this call for competition, please visit the Right to
Study webpages:
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https://www.uniroma1.it/en/pagina/right-study-sector
https://www.uniroma1.it/en/pagina/calls-worthy-students-italian-andinternational-universities-italian-and-english-version
• For general information about the University and enrolment, please contact:
- the Hello Help Desk - Foreign students
https://www.uniroma1.it/en/pagina/office-students-international-degrees
https://www.uniroma1.it/en/pagina/hello-international-student-help-desk
- the Student Offices
https://www.uniroma1.it/en/pagina/faculty-student-offices

THE RECTOR
F.to Professor Eugenio Gaudio
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ATTACHMENT
INFORMATION NOTICE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13 OF THE EU
REGULATION NO. 679/2016 OF 27.04.2016
“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION”
Data processing controller
The data processing controller is Sapienza University of Rome; the legal
representative of the University is the Rector pro tempore.
Contact details: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
Contact details of the data protection Officer
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it.
Processing purposes and legal basis
We hereby inform that data collected with the competition applications are
exclusively processed for the management of the competition and of any
resulting enrolment procedures for students’ educational career.
Taking part in the competition with the procedures described in the present
call for applications entails being aware of the above-mentioned
information notice.
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