
 

   D.R. n. 2041/2017 del 04/08/2017 

 
BANDO DI CONCORSO “WANTED THE BEST” 

 
Attribuzione di 177 borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna (al lordo 
delle ritenute di legge a carico dello studente e al netto di quelle a carico 
dell’Università) per laureati di 1° livello presso altre Università italiane, diverse 
da Sapienza, con una votazione compresa tra 105/110 e 110/110 e lode che si 
immatricolino a un corso di laurea magistrale presso questa Università 
nell’anno accademico 2017-18. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 
del 29.10.2012; 

VISTO il Piano integrato 2017- 2019 e il Piano strategico 2016 – 2021 di 
Sapienza Università di Roma; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20/12/2016 di 
approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2017 e del bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in 
contabilità finanziaria 2017; 

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 205/17 dell’11/07/2017 e del 
Consiglio di Amministrazione n. 311/17 del 18/07/2017 per il piano 
riparto delle risorse aggiuntive per la programmazione triennale e per 
l’internazionalizzazione; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale di accantonamento al budget n. 3074//2017 del 
01/08/2017 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

E’ indetto un concorso per titoli denominato “Wanted the best” per l’attribuzione di n. 
177 borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna (al lordo delle ritenute di legge a 
carico dello studente e al netto di quelle a carico dell’Università) destinate a studenti 
che abbiano conseguito la laurea di 1° livello presso altre università italiane, diverse 
da Sapienza, con una votazione compresa tra 105/110 e 110/110 e lode e che si 
immatricolino a un corso di laurea magistrale presso questa Università nell’a.a. 
2017-18. 
I vincitori saranno esonerati dal pagamento dell’intero importo della contribuzione 
universitaria dell’a.a. 2017-18 e dovranno versare € 30,00 a titolo di contributo unico 
(art. 21 del Manifesto generale degli Studi a.a. 2017-18).  
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ART. 2 
 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere, a pena di esclusione, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. aver conseguito una laurea di 1° livello presso altra Università italiana, diversa 

da Sapienza, con una votazione compresa tra 105/110 e 110/110 e lode; 
2. aver conseguito la laurea di 1° livello al massimo in 3 anni più un semestre, 

per un totale di 42 mesi (cfr. art.3);  
3. età non superiore ai 24 anni alla data di pubblicazione del bando (tale requisito 

di ammissione deve essere inteso nel senso che superata la mezzanotte del 
giorno del ventiquattresimo compleanno l’interessato è entrato nel 
venticinquesimo anno di età, superiore al predetto limite), è esclusa qualsiasi 
elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, dalla normativa 
vigente; 

I requisiti di cui al punto 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando, quello di cui al punto 3 deve essere posseduto alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
 

ART. 3 
 

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata esclusivamente 
tramite il form on-line disponibile al link:  
  
http://www.uniroma1.it/questionari/wanted-best-0 
 
inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il 20 dicembre 2017.  
 
Nel form on-line il candidato deve dichiarare a pena di esclusione, ai sensi del d.p.r. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, sotto la propria responsabilità: 
 

• nome e cognome; 

• luogo di nascita, data, residenza (specificando il codice di avviamento postale), il 
numero telefonico, il recapito eletto ai fini del concorso e l’indirizzo di posta 
elettronica; 

• l’Università dove ha conseguito il titolo con l’indicazione del numero di matricola 
e l’anno accademico di immatricolazione presso la stessa. Ai fini della corretta 
indicazione dell’anno accademico di immatricolazione il candidato deve 
considerare a partire dalla prima data di immatricolazione presso 
l’Università, tranne nel caso in cui vi sia stata, successivamente, una 
rinuncia agli studi. Se il candidato ha avuto carriere precedenti per la/e quale/i 
non ha presentato rinuncia agli studi, o ha effettuato un passaggio di Corso di 
studi/Facoltà con il riconoscimento di tutta o di parte della precedente carriera 
universitaria, deve indicare come anno accademico di prima immatricolazione 
quello relativo alla precedente carriera universitaria. Resta inteso che il tempo 
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totale di conseguimento della laurea così calcolato non dovrà essere superiore a 
42 mesi. (cfr. art. 2); 

 

• la denominazione della laurea di 1° livello conseguita, la data di 
conseguimento, il voto e il tempo di conseguimento (espresso in mesi). A tal 
fine si ricorda che, in base all’art. 19 del Testo Unico approvato con Regio 
Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, l’anno accademico comincia il 1 novembre 
e termina il 31 ottobre dell’anno successivo (12 mesi). Nel conteggio relativo al 
totale dei mesi impiegati per il conseguimento del titolo si deve calcolare 
dall’inizio dell’anno accademico di immatricolazione fino all’anno e al mese di 
conseguimento del titolo. Per il calcolo del mese di conseguimento della laurea, 
si esplicita che se il titolo è stato conseguito in un giorno compreso tra il 1° e il 
15esimo giorno del mese, quest’ultimo non va calcolato nel tempo complessivo 
impiegato per conseguire il titolo; 

• valore I.S.E.E. 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario;  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del 
proprio domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 
ammissione;  

• il corso di laurea magistrale al quale vuole immatricolarsi presso Sapienza 
nell’a.a. 2017-18. 

 
Il candidato deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione, a 
pena di esclusione, la scansione in formato pdf di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo 
e data di nascita, cittadinanza. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza, del recapito e 
dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi.  
 
 

ART. 4 
 

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 effettua idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive 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 veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a seguito 
del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e dovrà 
restituire l’eventuale somma percepita, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
76 del d.p.r. n. 445/2000 e degli artt. 479, 485 e 486 del Codice Penale. 

 



 

 

 

 

Pag 4 

 
 
 

ART. 5 
 

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da 
tre membri. 
Il concorso sarà espletato entro tre mesi dalla scadenza del bando, tenuto conto 
delle sospensioni dell’attività didattica previste dal calendario accademico 
La Commissione formulerà la graduatoria di merito per l’attribuzione delle borse di 
studio secondo i seguenti criteri: 
1. voto di laurea; 
2. tempo del conseguimento della laurea; 
3. valore I.S.E.E.; 
4. criterio anagrafico (età del candidato). 
 
Si posizioneranno prioritariamente in graduatoria i candidati che avranno conseguito 
il titolo di laurea di 1° livello con il voto più alto, prescindendo dal tempo impiegato 
(sempre nei limiti indicati all’art. 3 del presente bando). A parità di voto, prevarranno 
i candidati che abbiano impiegato un tempo inferiore per il conseguimento del titolo. 
Nei casi di ulteriore pari merito, l’ordine di inserimento in graduatoria avverrà in base 
al valore dell’I.S.E.E. 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario (dove l’ammontare più basso prevale su quello più alto). Qualora si 
verificassero ulteriori parità di punteggio prevarranno gli studenti più giovani d’età. 
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 della stessa. 
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.  
 

ART. 6 
 

La graduatoria di merito sarà pubblicata alle pagine web: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza; 
http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-e-opportunit%C3%A0-gli-
studenti-meritevoli  
e mediante affissione presso il Settore Diritto allo studio, sito al 2° piano – scala C   

del Palazzo dei Servizi generali (Palazzo delle segreterie CU0029).  
 
 

ART. 7 
 

La borsa di studio è erogata in un’unica soluzione dopo l’emanazione del 
provvedimento di assegnazione della borsa di studio stessa e a esclusiva 
condizione che il vincitore si sia immatricolato a un corso di laurea magistrale  
presso Sapienza nell’a.a. 2017-18, nel rispetto della data di scadenza prevista per 
l’immatricolazione nel bando di accesso al corso di laurea magistrale.  
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I vincitori, dopo l’immatricolazione a un corso di laurea magistrale presso 
Sapienza, saranno contattati dal settore Diritto allo studio per fornire i dati 
necessari all’accreditamento della borsa di studio. 
 

ART. 8 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è presente 
apposita informativa allegata parte integrante al presente bando.  

 
ART. 9 

 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche è responsabile del procedimento amministrativo Stefano Gozzi, Settore 
Diritto allo studio.  
 

ART. 10 
 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando di 
concorso, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in 
via extragiudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello di Roma. 
 

 
 

F.to IL RETTORE 
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Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali  

Finalità del trattamento  
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura 
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione e allo svolgimento del concorso. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno 
essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario 
ai fini dello svolgimento delle attività del concorso. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’impossibilità di dar corso allo svolgimento del concorso e alla gestione delle attività 
procedurali correlate. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l’Università di Roma La Sapienza in persona del suo legale 
rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area offerta formativa 
e diritto allo studio. 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri 
diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
- L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
da compilare esclusivamente nel format on- line al link: 
http://www.uniroma1.it/questionari/wanted-best-0 
 

AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' 
DI ROMA "LA SAPIENZA" 
Area Offerta formativa e diritto allo studio 
Settore Diritto allo studio  
P.le Aldo Moro, 5 
00185 R O M A 

 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) 
......................................................................................................................................
............... 
nato a ....................................................................... (prov. di .............) il 
.............................. 
residente a ................................................................ (prov. di .............) 
via.......................................................................................................................... 
(cap. ................ ) n. telefonico .......................................... , indirizzo e-mail 
…………………………….. 
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello 
stesso) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso denominato “Wanted the Best” per l'attribuzione di n. 177 
borse di studio annuali di € 3.000,00 ciascuna (al lordo delle ritenute di legge a 
carico dello studente e al netto di quelle a carico dell’Università) per laureati di 1° 
livello presso altre Università con la votazione compresa tra 105/110 e 110/110 e 
lode che si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” per l’a.a. 2017-18. 
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni false o mendaci  

DICHIARA 
 

ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche: 
 

• Denominazione dell’Università dove ha conseguito il 
titolo……………………………………………………………………….………………
con numero di matricola…………….; 

• l’anno accademico di immatricolazione all’Università (se il candidato ha avuto 
carriere precedenti per la/e quale/i non ha presentato rinuncia, o passaggio di 
Corso/Facoltà, deve indicare l’anno di immatricolazione alla carriera precedente 
- anno di prima immatricolazione Universitaria), 20…- 20…; 

• laurea conseguita in ………………………………………………………….……….., 
data di conseguimento…………………., voto……………………. e tempo di 
conseguimento (espresso in mesi)……………………..; 
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• valore I.S.E.E per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio anno 
2017:…………………………………  

• denominazione del corso di laurea magistrale al quale vuole immatricolarsi 
presso Sapienza nell’a.a. 2017-18 
……………………………………………………………… 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

� scansione/copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, 
cittadinanza 

 
Data,.........................................       
 
 

Firma....................................... 
 
 
AVVERTENZE: dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione 
rivelatasi non veritiera (art. 75, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 


