Decreto n. 2350 prot. n. 68172 del 07.09.2021
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.9 PREMI PER TESI DI LAUREA
SUL TEMA DELLA DISABILITÀ DISCUSSE NELL’ A.A. 2019/2020

LA RETTRICE
VISTO

lo Statuto dell’università di Roma La Sapienza, emanato con D.R. n. 3689
del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 che
approva il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2021;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17/12/2020 che
approva il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 102 del 14/01/2021 con la quale viene
attribuito il budget ai Direttori dell’Area;

VISTO

la D.D. n. 2828 del 22.07.2021 di accantonamento di € 13.500,00 sul conto
A.C.01.01.020.020 “Altre borse” UA.S.001.DRD.AROF.SDD – Progetto
handicap attività istituzionale M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE
- Cofog MP.M2.P3.09.4 - OO 2021.1.5 - esercizio 2021 S: 94966/2021,
funzionale al conferimento di n. 9 premi per tesi di Laurea sul tema della
disabilità, discusse nell’anno 2019/2020, per un importo unitario pari ad
€_1.500,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario;

VISTA

la copertura economica della spesa attestata dal prospetto predisposto da
ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento;

CONSIDERATA l’esigenza di promuovere la ricerca e la riflessione sulle tematiche della
disabilità
DECRETA
ART. 1 – Oggetto del concorso e numero dei premi
È indetto un concorso per il conferimento di n. 9 premi per tesi di laurea, discusse nell’a.a.
2019/2020, sul tema della disabilità.
L’importo di ciascun premio è pari ad € 1.500,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario.
Gli elaborati devono aver affrontato l’argomento come ricerca sperimentale sulla tematica
della disabilità e/o come elaborazione di soluzioni per il miglioramento delle condizioni di vita
delle persone disabili. Saranno pertanto presi in considerazione studi teorici, metodologici e
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applicativi sul tema della disabilità nei diversi domini della conoscenza (medicina, scienze
sociali, scienze umane, ingegneria, architettura, informatica, ecc.).
ART. 2 - Requisiti d’ammissione
Per la partecipazione al concorso il candidato deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti
requisiti:
- aver conseguito presso la “Sapienza” Università di Roma, uno dei seguenti diplomi di
laurea:
a) Vecchio Ordinamento (ante riforma di cui al D.M. n. 509/99);
b) Specialistica (di cui al D.M. n. 509/99);
c) Specialistica a ciclo unico (di cui al D.M. n. 509/99);
d) Magistrale (di cui al D.M. n. 270/2004);
e) Magistrale a ciclo unico (di cui al D.M. n. 270/2004)
- aver discusso la propria tesi nell’a.a. 2019/2020;
- aver debitamente compilato i format allegati al presente bando.
ART. 3 – Domanda di ammissione
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il
09.11.2021.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al bando di
concorso (modulo A), dovrà essere inviata in formato PDF al seguente indirizzo:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it esclusivamente per via telematica a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del candidato.
Non saranno ammessi invii da PEC istituzionali direttamente accreditate da aziende
pubbliche o private, enti pubblici, parenti o terze persone, ecc...
Non saranno considerate le domande che perverranno a questa Amministrazione con
modalità diverse da quella sopra indicata.
La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11/02/2005, n.268.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Premio per tesi di laurea sulla
disabilità a.a. 2019/2020” – Nome e cognome del candidato – Matricola candidato.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal
concorso, i seguenti documenti in formato pdf:
o una copia della tesi di Laurea firmata dal candidato e dal relatore;
o un abstract del lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni/discussione di
max 1200 caratteri;
o la dichiarazione di pertinenza dell’argomento affrontato dall’elaborato ai temi della
disabilità, utilizzando a tale scopo il format allegato al presente bando di concorso
(modulo B);
o una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i
dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita.
ART. 4 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti e può esserne disposta l’esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato.
L’Amministrazione procede ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni.
Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e dovrà restituire l’eventuale somma percepita; fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e degli artt. 483, 485 e 486 del
Codice Penale.
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ART. 5 - Nomina Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata con Decreto Rettorale tra docenti
esperti nelle discipline attinenti all’argomento dei premi, in servizio presso la “Sapienza”
Università di Roma.
ART. 6 - Graduatoria di merito
La Commissione Giudicatrice procede a formulare una graduatoria di merito degli elaborati,
redatta secondo i seguenti criteri:
• attinenza al tema della disabilità valutata come misura di quanto lo studio presentato
nella tesi consideri esplicitamente la disabilità tra gli obiettivi e i risultati;
• conoscenza dello stato dell’arte e livello di approfondimento delle problematiche;
• qualità dell’analisi effettuata;
• originalità ed innovatività;
• implicazioni dei contenuti proposti per il miglioramento della qualità della vita delle
persone con disabilità e/o per la acquisizione e la diffusione della consapevolezza
culturale sul tema della disabilità.
Qualora si verifichino pari merito è preferito il candidato più giovane d’età, come previsto
dall’art. 2 della legge n. 191/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Commissione non procede all’assegnazione dei premi nel caso in cui non individui
elaborati meritevoli.
Il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile.
Della graduatoria è data comunicazione mediante pubblicizzazione nel sito istituzionale della
“Sapienza” Università di Roma nelle pagine:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa
https://www.uniroma1.it/it/pagina/premi-tesi-borse-di-studio-e-altre-opportunita
ART. 7 - Comunicazioni ai candidati
Tutte le comunicazioni ai candidati avvengono solo ed esclusivamente attraverso l’invio
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
pertanto, qualunque variazione dello stesso deve essere comunicata tempestivamente
all’Amministrazione.
ART. 8 - Erogazioni dei premi
I vincitori del concorso sono nominati con Disposizione Direttoriale. I premi sono erogati
successivamente al provvedimento di nomina e corrisposti in un’unica soluzione.
ART. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi degli artt. 4,5 e 6 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento
amministrativo è il dott. Fabio Mollicone, Capo del Settore Relazioni con gli studenti
disabili e con DSA.
ART. 10 – Dati personali
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, come da allegato.

F.TO LA RETTRICE
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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
È titolare del trattamento dei dati la “Sapienza” Università di Roma; 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 personali richiesti è finalizzato allo svolgimento della procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
Tutti i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente e per il solo tempo necessario allo
svolgimento del concorso per l’attribuzione di n. 9 “Premi per tesi di Laurea sul tema della
disabilità discusse nell’a.a. 2019/2020” ivi compreso il relativo eventuale contenzioso, ed
essi non potranno essere in ogni caso trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Non vi sono ulteriori destinatari dei dati.
Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei
dati, sopra indicati 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.

