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LA RETTRICE 

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168; 

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

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; 

VISTA la Delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 

approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e la 

delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello 

stesso, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016;  

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 viene approvato il 

documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20.12.2021 con la quale 

è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per 

l’esercizio 2022; 

VISTA il Dispositivo Direttoriale n. 172 prot. 3549 del 17.01.2022 di attribuzione ai 

Direttori di Area del budget di spesa relativo all’esercizio 2022 e trasmessa dal 

Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo con nota del 18.01.2022 prot. 3758; 
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VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 4624 del 23.12.2021 prot. n. 0109526 con la quale 

le è stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione 

dall’1.1.2022 al 31.12.2022; 

RAVVISATA l’opportunità di emanare anche per il 2022 un bando per il finanziamento 

di “progetti congiunti di ricerca per la mobilità di studenti di dottorato regolarmente 

iscritti a Sapienza” e un bando per il finanziamento di “borse di mobilità individuale per 

studenti di dottorato regolarmente iscritti a Sapienza”; 

VISTA l’intervenuta assegnazione del Fondo Giovani alle Università statali per l’anno 

2021 pari ad € 382.344,00 (come da D.M. n. 289 del 25.03.2021) dii cui € 382.344,00 

dedicate al finanziamento della mobilità di studenti iscritti ad un corso di dottorato 

Sapienza; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 52/22 del 03.03.2022 e del Consiglio di 

Amministrazione n. 96/22 del 15.03.2022; 

VISTO il cofinanziamento Sapienza deliberato in fase di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022 pari ad € 250.000,00 e finalizzato all’incremento del numero di borse 

di mobilità per studenti di dottorato; 

ACCERTATA la disponibilità complessiva di bilancio pari a € 632.344,00 sul conto 

A.C.01.01.030.010 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti - esercizio 2022 

- UA.S. 001.DRD.ARIN.INR – progetto contabile: MIUR_BANDO_PhD_2022; 

VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione n. 2349/2022. 

del 25.05.2022 con cui è stato disposto l’accantonamento di un importo pari ad € 

632.344,00 - A.C.01.01.030.010 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti - 

esercizio 2022 - UA.S. 001.DRD.ARIN.INR – progetto contabile: 

MIUR_BANDO_PhD_2022 

 

DECRETA 
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L’emanazione del bando 2022  per il finanziamento di: 

- progetti di ricerca congiunta per la mobilità all’estero di studenti di dottorato del 

XXXVI e del XXXVII ciclo, regolarmente iscritti presso Sapienza; 

- borse di mobilità individuale all’estero per studenti di dottorato del XXXVI e del 

XXXVII ciclo, regolarmente iscritti presso Sapienza. 

L’importo complessivo disponibile sarà ripartito tra le due tipologie di mobilità in 

proporzione al numero di candidature eleggibili pervenute per ognuna di esse. 

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

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

dell’Amministrazione. 

 

 

 

LA RETTRICE 



 

 

 

 

Pag 4 

 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA CONGIUNTI E 

INDIVIDUALI PER LA MOBILITA’ ALL’ESTERO DI STUDENTI DI 

DOTTORATO DEL XXXVI E XXXVII CICLO 

 

Art. 1 - Oggetto del bando 

Sapienza indice una procedura selettiva volta al finanziamento di: 

- progetti di ricerca congiunta per la mobilità all’estero di studenti di 

dottorato del XXXVI e del XXXVII ciclo, regolarmente iscritti presso Sapienza; 

- progetti di ricerca individuale per la mobilità all’estero di uno studente di 

dottorato del XXXVI e del XXXVII ciclo, regolarmente iscritto presso Sapienza; 

Art. 2 – Progetti di ricerca 

Per “Progetti di ricerca” si intendono: 

- progetti di ricerca congiunti che prevedano la mobilità di minimo 2 (due) - 

massimo 5 (cinque) studenti di dottorato presso Hosting Institution ubicate in 

uno o più paesi esteri; 

- progetti di ricerca individuali che prevedano la mobilità di uno studente di 

dottorato presso una Hosting Institution ubicata in un paese estero. 

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

3 mesi e non superiori a 6 mesi per ciascuno studente di dottorato, da svolgersi 

in maniera continuativa a decorrere dal 1° marzo 2023. 

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 2023. 
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Art. 3 – Hosting Institution 

Per “Hosting Institution” si intende un’istituzione pubblica o privata, accademica 

o non accademica, ubicata in un paese estero. 

 

Art. 4 – Proponente 

Per “Proponente” si intende un docente Sapienza che presenta il progetto di 

ricerca congiunto o individuale in qualità di responsabile scientifico dello stesso. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

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

12.00 del 2 settembre 2022 mediante compilazione di apposito form disponibile 

ai seguenti indirizzi:  

https://phd.uniroma1.it/mobilita/application/login.aspx 

Alla domanda dovranno essere allegati, in formato elettronico, i seguenti 

documenti in formato pdf: 

1. Curriculum vitae dei dottorandi debitamente firmati dai rispettivi dottorandi; 

2. Lettere di accettazione delle Hosting Institution redatte secondo il template 

allegato e debitamente firmate da un responsabile della Hosting Institution in 

grado di impegnare l’ente medesimo. Le lettere di accettazione dovranno 

essere inoltre controfirmate dai Coordinatori dei corsi di dottorato dei 

rispettivi dottorandi ai sensi del “Regolamento in materia di dottorato di 

ricerca”; 

3. Progetto di ricerca congiunto o individuale redatto in Arial 10 per un massimo 

di 6 (sei) pagine. 

https://phd.uniroma1.it/mobilita/application/login.aspx
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Art. 6 – 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 5 del presente bando; 

b) sia stata presentata oltre il termine di cui all’articolo 5; 

c) sia priva degli allegati di cui all’articolo 5 del presente bando; 

d) sia corredata da un progetto di ricerca non firmato dal proponente; 

e) sia corredata da una lettera di accettazione non redatta secondo le 

indicazioni di cui all’art. 5. 

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

g) preveda la mobilità di dottorandi iscritti a cicli diversi dal XXXVI e XXXVII. 

Art. 7 - Commissione di selezione 

Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dalla Magnifica 

Rettrice e costituita da 6 membri (5 membri rappresentativi delle macro aree più 

1  presidente). 

L’importo complessivo disponibile sarà ripartito tra le due tipologie di mobilità in 

proporzione al numero di candidature eleggibili pervenute per ognuna di esse. 

La Commissione formulerà quindi una graduatoria dei progetti di ricerca 

meritevoli di finanziamento divisa per tipologia (mobilità congiunta e individuale) 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili in bilancio.  

La Commissione potrà, altresì, 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. 
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Art. 8 - Criteri di valutazione 

Le richieste saranno valutate considerando:  

• curriculum vitae dei dottorandi (da 0 a 40 punti); 

• qualità scientifica del progetto di ricerca con particolare riguardo al 

carattere innovativo dello stesso (da 0 a 40 punti), non saranno 

oggetto di valutazione le pagine eccedenti il numero massimo 

consentito come da articolo 5 del presente bando; 

• prestigio delle Hosting Institution sulla base dei principali ranking 

internazionali (da 0 a 20 punti); 

Art. 9 – Contributo finanziario 

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

• € 700,00 per i titolari di borsa di dottorato 

• € 1.800,00 per i non titolari di borsa di dottorato 

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

vigente. 

 

Art. 10 – Incompatibilità 

Il contributo di cui al precedente art. 9 non sarà cumulabile con altre borse di 

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

 

Art. 11 – 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 
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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. 12 - 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. 13 – Responsabile del procedimento 

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 (giuditta.carabella@uniroma1.it). 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o 

informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento 

dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento 

della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni 

momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la 

rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi 

mailto:giuditta.carabella@uniroma1.it
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al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

Art. 15 – 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.      
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