
  

Sapienza  Università di Roma  

Area per l’Internazionalizzazione 

Settore Mobilità dei Ricercatori e Programmi Europei in ambito Socio Culturale 

Responsabile: dott.ssa Giuditta Carabella 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma 

T (+39) 06 49910416  

Giuditta.carabella@uniroma1.it 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con DR 

n. 3689 del 29.10.2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 – e successivamente 

modificato con Delibera n. 311 del 27.10.2015 – e emanato con Decreto Rettorale n. 

65 del 13.01.2016, successivamente aggiornato con Decreto Rettorale n. 1220 

dell’11.04.2019; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai Direttori di 

Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa 

l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

mediante autonomi poteri di spesa; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26.07.2016 con cui è stato approvato il 

documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale e relative modifiche e 

integrazioni intervenute successivamente; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4731 del 23.12.2019, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione dall’1.01.2020 al 

31.12.2021; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e il Bilancio 

preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con 
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Delibera n.396 dal Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2019 ed il Bilancio Unico 

di Ateneo di previsione triennale 2020-2022 approvato con Delibera n.397 nella 

medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;   

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 241 del 23.01.2020 con il quale è stato attribuito ai 

Direttori di Area il budget per l’esercizio 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 989/2019 del 25.10.2019 “Linee generali di indirizzo 

della programmazione triennale delle università – 2019-2021”; 

VISTO il documento “Programma triennale 2019-2021 di Sapienza Università di 

Roma”, approvato con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 28.1.2020 

e del Senato Accademico n. 15 del 11.2.2020;  

VISTO l’obiettivo D. Internazionalizzazione - azione a) - indicatore D-b) "Proporzione 

dei dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero" del suddetto 

programma triennale;  

RAVVISATA l’esigenza di emanare un Bando per il finanziamento della mobilità 

internazionale dei dottorandi del XXXIII e del XXXIV ciclo, al fine di contribuire al 

raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra;  

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione n. 2873/2020 

del 18.06.2020 con cui è stato disposto l’accantonamento di un importo pari ad € 

400.000,00 sul conto A.C. 01.01.030.010 - PROGRAMMI DI MOBILITÀ' E SCAMBI 

CULTURALI STUDENTI - esercizio 2020 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR - obiettivo 

operativo 20.1.8 

DECRETA 

 

L’emanazione del bando di selezione volto al finanziamento di borse di mobilità 

all’estero per studenti di dottorato del XXXIII e del XXXIV ciclo, regolarmente iscritti 

presso Sapienza. 
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Il Bando, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.  

 

L’originale del presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti 

dell’Amministrazione. 

 

 

Il RETTORE 

 



 

 

 

 

Pag 4 

 

BANDO PER IL FINANAMENTO DI BORSE DI MOBILITA’ ALL’ESTERO 

PER STUDENTI DI DOTTORATO DEL XXXIII E XXXIV CICLO. 

 

Art. 1 - Oggetto del bando 

Sapienza indice una procedura selettiva volta al finanziamento di borse di 

mobilità all’estero per studenti di dottorato del XXXIII e del XXXIV ciclo 

regolarmente iscritti presso Sapienza.  

 

Art. 2 – Durata della mobilità 

I soggiorni di cui al presente bando saranno finanziati per periodi non inferiori a 

3 mesi e non superiori a 6 mesi, da svolgersi, in maniera continuativa, a 

decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Il periodo di permanenza all’estero dovrà concludersi improrogabilmente entro 

la data di discussione dell’esame finale di dottorato e comunque non oltre il 31 

dicembre 2021. 

 

Art. 3 – Hosting Institution 

Per “Hosting Institution” si intende un’università pubblica o privata, ubicata in un 

paese estero.     

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione  

Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate entro le ore 

12.00 del 4 settembre 2020 mediante compilazione di apposito form 

disponibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/QiTnrEr1AbKBQagy8 

Alla domanda dovranno essere allegati seguenti documenti in formato pdf: 
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1. Curriculum vitae del candidato debitamente firmato; 

2. Lettera di accettazione della Hosting Institution, debitamente firmata da 

un soggetto in grado di impegnare la stessa, con l’indicazione dei periodi di 

mobilità e delle attività che verranno svolte. La lettera di accettazione dovrà 

essere, inoltre, controfirmata dal Coordinatore del corso di dottorato ai sensi 

dell’art. 4 ter co. 5 del “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”; 

3. Progetto di ricerca contenente la descrizione dell’attività scientifica che il 

candidato svolgerà presso la Hosting Institution nel periodo di mobilità. Il 

progetto deve essere controfirmato dal tutor del dottorando e redatto, a pena di 

esclusione, secondo il template di cui all’allegato A, parte integrante del 

presente bando; 

4. Certificazione ISEE del candidato (facoltativa). 

 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda di finanziamento che: 

a) sia stata trasmessa attraverso modalità e canali diversi rispetto a quelli 

previsti dalla procedura informatizzata prevista all’articolo 4 del presente bando; 

b) sia stata presentata oltre il termine di cui all’articolo 4; 

c) sia priva degli allegati di cui all’articolo 4 del presente bando; 

d) sia corredata da una lettera di accettazione non controfirmata dal 

coordinatore del corso di dottorato; 

e) sia corredata da un curriculum vitae non firmato dal dottorando; 

f) preveda la mobilità di dottorandi iscritti a cicli diversi dal XXXIII e XXXIV; 
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Art. 6 - Commissione di selezione 

Le domande saranno valutate da una commissione nominata dal Magnifico 

Rettore e costituita da 5 (cinque) membri. 

La Commissione formulerà una graduatoria dei progetti meritevoli di 

finanziamento fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio.  

La Commissione potrà decidere, in base al numero delle domande pervenute, 

di suddividere le stesse in macro aree omogenee per attività scientifiche e di 

procedere alla redazione di graduatorie differenti allocando per ciascuna di 

esse una quota del budget totale disponibile in proporzione al numero di 

candidature pervenute per quella specifica macro area. 

Art. 7 - Criteri di valutazione 

Le richieste saranno valutate considerando:  

• Curriculum vitae del candidato (da 0 a 40 punti); 

• Progetto di ricerca (da 0 a 30 punti); 

• Prestigio della Hosting Institution (da 0 a 20 punti); 

• Costituirà criterio preferenziale l’aver scelto come Hosting Institution una 

delle Università dell’Alleanza Europea denominata CIVIS, di cui fa parte anche 

Sapienza. Per informazioni riguardanti l’Alleanza CIVIS consultare la pagina 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-universita-civica-europea. (10 punti). 

 

Art. 8 – Contributo finanziario 

L’importo mensile erogato a ciascun dottorando sarà pari a: 

• € 1.000,00 per i titolari di borsa di dottorato 

• € 1.500,00 per i non titolari di borsa di dottorato 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/civis-universita-civica-europea
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• € 500,00 per i dottorandi con valore ISEE > ad € 30.000,00 o che non 

presentino la certificazione ISEE 

Gli importi sono da intendersi al lordo di eventuali oneri previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 9 – Incompatibilità 

Il contributo di cui al precedente art. 8 non sarà cumulabile con altre borse di 

mobilità erogate, anche da soggetti diversi, per lo stesso periodo. 

 

Art. 9 – Copertura assicurativa 

Ogni borsista sarà coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità 

civile a carico di Sapienza. La copertura assicurativa per infortunio e 

responsabilità civile verso terzi riguarderà solo i sinistri avvenuti durante le 

attività di ricerca. Per la copertura sanitaria, ogni borsista dovrà premunirsi della 

tessera europea di assicurazione malattia o di altri modelli assicurativi validi nel 

paese di destinazione. 

 

Art. 10 - Pubblicità della procedura selettiva 

Il bando ed i risultati, relativi alla procedura selettiva, saranno pubblicati sul sito 

d’Ateneo al seguente indirizzo: 

www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/giovani-

ricercatori 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Giuditta 

Carabella (ricercainternazionale@uniroma1.it). 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo 

n. 679 del 27.4.2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) nonché 

dalla normativa nazionale vigente. 

 

Art. 13 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto 

applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del 

presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.     

mailto:ricercainternazionale@uniroma1.it
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