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IL DIRETTORE 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, Civile, Edile e Ambientale (nel 

seguito DICEA) del 14/12/2018. 

VISTA la copertura economica garantita dalla Convenzione tra Ferrovie dello Stato Italiane e 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Oggetto del bando 
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 4 borse di 

studio di importo pari a € 3.000,00 ciascuna (lordo IRPEF), da destinare a studenti del Master Degree 

in Transport Systems Engineering, n. 2 di sesso femminile e n. 2 di sesso maschile, a copertura delle 

spese per un periodo di stage finalizzato allo sviluppo della tesi di laurea magistrale. 

 

Art. 2 

Importo delle borse 
L’importo delle borse di studio è di € 3.000,00 ciascuna (lordo IRPEF), come contributo forfettario al 

pagamento delle tasse d’iscrizione al Master Degree in Transport Systems Engineering del vincitore e 

alle spese per il periodo di stage di 6 mesi, a partire dal 01/07/2019, presso Ferrovie dello Stato 

Italiane, finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea magistrale. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di esclusione, regolarmente iscritto 

al Master Degree in Transport Systems Engineering presso la Sapienza Università di Roma e, durante 

il periodo d’iscrizione al Master Degree in Transport Systems Engineering, deve aver superato esami 

per un ammontare di almeno 30 CFU. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione alla presente selezione. 

 

Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato (Allegato A), deve 

essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: dicea@cert.uniroma1.it entro il 31/05/2019, con le 

modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. 
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Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica 

personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, 

senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. 

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al DICEA al seguente indirizzo di 

posta elettronica: dicea@cert.uniroma1.it. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per 

dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del 

candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

Nella domanda (Allegato A) i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena 

l’esclusione dalla procedura selettiva: 

 Cognome e nome; 

 Luogo e data di nascita; 

 Residenza; 

 Cittadinanza posseduta; 

 Numero di matricola Sapienza; 

 Regolare iscrizione al Master Degree in Transport Systems Engineering presso la Sapienza 

Università di Roma; 

 Conoscenze linguistiche minime: Inglese e Italiano equivalenti a livello B1;  

 Laurea di 1° livello conseguita, data e voto di conseguimento, anno accademico di prima 

iscrizione; 

 Elenco degli esami superati durante il periodo d’iscrizione al Master Degree in Transport 

Systems Engineering entro la data di scadenza del presente bando, con data di superamento 

degli stessi, CFU conseguiti e votazione riportata; 

 Indirizzo a cui ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. 

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la scansione in 

formato PDF di: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità contenente: dati relativi al cognome, nome, 

luogo e data di nascita e cittadinanza; 

 Codice fiscale o tessera sanitaria. 

Il DICEA, decorsi tre mesi dall’espletamento della selezione, si riserva di non archiviare il materiale 

inviato, ad esclusione della domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 

Selezione 

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, composta da due membri della Sapienza 

ed uno designato da Ferrovie dello Stato Italiane, saranno espressi in centesimi e terranno conto, con 

opportuni pesi, delle seguenti voci: 

 Voto di conseguimento della laurea di 1° livello; 

 Tempo impiegato per il conseguimento della laurea di 1° livello (numero di anni accademici 

trascorsi dalla prima iscrizione al conseguimento del titolo); 

 Voti conseguiti e crediti acquisiti negli esami superati durante il periodo d’iscrizione al 

Master Degree in Transport Systems Engineering; 

 Età; 

 Esito del colloquio orale. 

 

Art. 6 

Colloquio 
È previsto un colloquio orale, che dovrà valutare la preparazione di base del candidato, nonché 

l’attitudine e la motivazione dello stesso a svolgere presso Ferrovie dello Stato Italiane uno stage 

curriculare della durata di 6 mesi finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea magistrale. 
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Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento 

valido. 

Il colloquio si svolgerà in seduta pubblica. 

 

Art. 7 

Commissione esaminatrice 
La Commissione è nominata dal Direttore del DICEA, su proposta del Consiglio d’Area Didattica 

dell’Ingegneria dei Trasporti, una volta scaduti i termini. 

La Commissione è composta da tre membri: un professore del DICEA, con funzioni di Presidente, un 

membro scelto tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza Università di 

Roma, con funzioni di Segretario verbalizzante, ed un membro designato da Ferrovie dello Stato 

Italiane. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 

 

Art. 8 

Formazione della graduatoria di merito 
La Commissione, nella prima seduta, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del 

colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 

La Commissione forma le graduatorie di merito, rispettivamente per i candidati di sesso femminile e 

maschile, in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, decretando 

vincitori delle borse i primi due candidati in ciascuna graduatoria. 

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, prevale il candidato anagraficamente più 

giovane. 

In caso di impossibilità di assegnare le borse ai vincitori di ciascuna graduatoria, esse verranno 

assegnate sulla base della graduatoria relativa ai candidati dell’altro sesso. 

Il Direttore del DICEA approva con propria disposizione gli esiti della selezione, cui verrà data 

pubblicità presso il DICEA, dandone avviso ai concorrenti entro il 28/06/2019. 

L’erogazione effettiva della borsa è subordinata alle condizioni di cui all’art. 9. 

In caso di rinuncia o di mancato soddisfacimento delle suddette condizioni da parte di un vincitore, 

verrà nominato vincitore il primo candidato utilmente collocato in ciascuna graduatoria. 

 

Art. 9 

Modalità di erogazione della borsa di studio 
La borsa di studio sarà erogata entro il termine del periodo di stage presso Ferrovie dello Stato 

Italiane, a condizione che il vincitore, durante il periodo d’iscrizione al Master Degree in Transport 

Systems Engineering ed entro il 28/06/2019, abbia superato esami per un ammontare di almeno 48 

CFU. 

 

Art. 10 

Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali 
Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all’Albo e 

pubblicazione sui siti web del DICEA e delle Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

 

 

 

 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Daniela D’Alessandro 
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ALLEGATO A 
 

 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE 

(DICEA) 

E-mail: dicea@cert.uniroma1.it 

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................... Nato/a a 

.............................................................. Il …………… E residente a 

…………………………………………………………................................ In Via 

................................................................................................................... (Cap..................) chiede di  

essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 4 borse di studio in favore di studenti iscritti al Master Degree in Transport 

Systems Engineering, attivata presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E 

AMBIENTALE, di cui al BANDO N. 168 PROT. 983 DEL 24/04/2019. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Di essere cittadino ...............................................; 

2) Di essere regolarmente iscritto al Master Degree in Transport Systems Engineering presso la 

Sapienza Università di Roma con matricola n. ………..; 

3) Di avere una conoscenza linguistica minima per l’Inglese e l’Italiano equivalente a livello B1; 

4) Di aver conseguito la laurea di 1° livello in ……………………………. Presso l’Università 

……………. In data ………. Con la votazione di ………. 

5) Di essersi iscritto alla laurea di 1° livello in ……………………………. Nell’anno accademico 

……… 

6) Di aver superato durane il periodo d’iscrizione al Master Degree in Transport Systems 

Engineering i seguenti esami di profitto (indicare nella tabella sotto riportata nome 

dell’insegnamento, voto riportato, numero di CFU conseguiti e data di superamento dell’esame) 

 

Insegnamento CFU Voto Data 
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7) Di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo 

di posta elettronica: ………………………………......................... 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, 

dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per 

poter sostenere il colloquio. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato PDF: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità contenente: dati relativi al cognome, nome, 

luogo e data di nascita e cittadinanza; 

2. Codice fiscale o tessera sanitaria (fronte/retro). 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

Luogo e data …………………………         FIRMA ………………………………………………… 

 

(Non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 


