
 

    
d.r. n. 965/2016 

prot. n. 0022041 del 31/03/2016 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 
n. 567 MENSILITÀ DI BORSE DI STUDIO PER LA 

FREQUENZA DI CORSI O ATTIVITÀ DI PERFEZIONAMENTO AL L’ESTERO 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la legge 13/08/84 n. 476 concernente norme in materia di borse di studio e Dottorato 

di ricerca nelle Università; 
VISTA 
 
VISTA 

l’art. 5 della legge 30/11/1989 n. 398 concernente le norme in materia di borse di 
studio universitarie; 
la legge 30 ottobre 2014, n. 161; 

VISTO il d.i. 19/4/1990 relativo alla determinazione della misura minima delle borse di 
studio nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne 
usufruire; 

VISTO il D.R. 24/04/2009 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per 
l’attribuzione delle borse di studio per corsi di perfezionamento all’estero di cui alla 
Legge n. 398/89; 

VISTO il d.p.r. 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la delibera n. 389 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 

2015,  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
VISTO il bollettino telematico n. 14, 23-24 gennaio 2008 del CUN relativo all’assegnazione 

delle lauree magistrali alle Aree CUN; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.03.2016 con la quale è stato determinato 

il numero di mensilità di borse di studio, la relativa ripartizione per aree disciplinari 
CUN e la individuazione delle lauree magistrali e magistrali a ciclo unico o 
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1 – Oggetto del concorso e numero di borse 
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di n. 567 mensilità di borse di studio, per 
la frequenza di corsi o attività di perfezionamento presso istituzioni estere e internazionali di livello 
universitario ubicate fuori dal territorio italiano per i partecipanti di cittadinanza italiana e fuori dal 
paese di origine per i partecipanti di cittadinanza comunitaria ed extra UE per una durata minima 
della borsa di studio di 6 mesi e massima di 12 mesi. L’ importo mensile è di € 1.290,00. 
 
ART. 2 – Ripartizione delle borse 
I candidati possono partecipare presentando una domanda per l’area disciplinare CUN relativa al 
titolo di studio posseduto dal laureato; qualora una classe di laurea sia presente in più aree 
disciplinari CUN, il candidato può presentare una domanda per ogni area di competenza, ma potrà 
accettare la borsa solo per un’area.  
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Per ogni area disciplinare CUN sono attribuite un numero di mensilità secondo il seguente prospetto: 
 

AREE DISCIPLINARI 
CUN 
 

CODICE 
(da indicare 
sul plico) 
 

Numero 
mensilità 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI,MAGISTRALI C.U. O 
EQUIPARATE AI SENSI DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE 09.07.09 IDONEE 
Attribuzione delle Classi di Laurea  Magistrale DM 
270/04 individuate dal CUN (Bollettino telematico n . 14 
– 23 e 24 gennaio 2008) 

CUN 1 
Scienze 
Matematiche e 
Informatiche  

PE1 21 

LM-16 Finanza; LM-17 Fisica; LM-18 Informatica; LM–32 
Ingegneria Informatica; LM–40 Matematica; LM-43 Metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche; LM-44 Modellistica 
matematico-fisica per l'ingegneria; LM-55 Scienze cognitive; LM-
66 Sicurezza informatica; LM–82 Scienze statistiche; LM–83 
Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-91 Tecniche e 
metodi per la società dell’informazione; LM-93 Teorie e 
metodologie dell'e-learning e della media education 
 

CUN 2 Scienze Fisiche  PE2 28 

LM–11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-17 Fisica; 
LM-40 Matematica; LM-44 Modellistica matematico-fisica per 
l'ingegneria; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-54 
Scienze chimiche; LM-58 Scienze dell'universo; LM-79 Scienze 
geofisiche   

CUN 3 Scienze 
Chimiche  PE3 36 

LM-8 Biotecnologie industriali; LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; LM-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-22 
Ingegneria chimica; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; 
LM-54 Scienze chimiche; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; LM-71 Scienze e 
tecnologie della chimica industriale; LM-75 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e il territorio 

CUN 4 Scienze della 
terra  PE4 

 
34 

LM-10 Conservazione dei beni Architettonici e ambientali; LM-11 
Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-17 Fisica; LM-35 
Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-60 Scienze della 
natura; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche; 
LM-80 Scienze geografiche    

CUN 5 Scienze 
Biologiche  PE5 52 

LM-6 Biologia; LM-7 Biotecnologie agrarie;LM-8 Biotecnologie 
industriali;LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-21 
Ingegneria biomedica; LM-41 Medicina e chirurgia;    LM-46 
Odontoiatria e protesi dentaria; LM-54 Scienze chimiche; LM-55 
Scienze cognitive; LM-60 Scienze della natura; LM-61 Scienze 
della nutrizione umana  LM-75 Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio;  LM/SNT/01 Scienze infermieristiche e 
ostetriche; LM/SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione; LM/ SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche; LM/SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

CUN 6 Scienze mediche  PE6 56 

LM-6 Biologia; LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; LM-41 Medicina e chirurgia; LM-46 Odontoiatria e 
protesi dentaria; LM-51 Psicologia; LM-61 Scienze della 
nutrizione umana; LM/SNT/01 Scienze infermieristiche e 
ostetriche; LM/SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione; LM/ SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche; LM/SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

CUN 8 Ingegneria civile 
e architettura PE8 53 

LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria 
edile-architettura; LM-10 Conservazione dei beni Architettonici e 
ambientali; LM-12 Design; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; 
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
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CUN 9 
Ingegneria 
industriale e 
dell’informazione 

PE9 25 

LM-12 Design LM-18 Informatica  LM-20 Ingegneria aerospaziale 
e astronautica  –  LM-21 Ingegneria biomedica -  LM-22 
Ingegneria chimica; LM-25 Ingegneria dell’automazione; LM-26 
Ingegneria della sicurezza   LM-27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni  LM-28 Ingegneria elettrica   LM-29 Ingegneria 
elettronica   LM-30 Ingegneria energetica e nucleare   LM-31 
Ingegneria gestionale  LM-32 Ingegneria informatica;  LM-33 
Ingegneria meccanica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline 
umanistiche; LM-44 Modellistica matematico-fisica per 
l’ingegneria   LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-66 
Sicurezza informatica; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica 
industriale;  LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell’informazione 

CUN 
10 

Scienze 
dell’antichità 
filologico - 
letterarie e 
storico-artistiche  

PE10 81 

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia; LM-5 
Archivistica e biblioteconomia; LM-11 Conservazione e restauro 
dei beni culturali; LM-14 Filologia moderna; LM-15 Filologia, 
letterature e storia dell'antichità; LM-19 Informazione e sistemi 
editoriali; LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia; LM-37 
Lingue e letterature moderne europee e americane;LM-38 Lingue 
moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 
Linguistica;  LM-43 Metodologie informatiche per le discipline 
umanistiche; LM-45 Musicologia e beni musicali; LM-49 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici  LM-52 Relazioni 
internazionali;  LM-64 Scienze delle religioni;  LM-65 Scienze 
dello spettacolo e produzione multimediale; LM-84 Scienze 
storiche; LM-89 Storia dell'arte;  LM-92 Teorie della 
comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e 
della media education; LM-94 Traduzione specialistica e 
interpretariato 

CUN 
11 

Scienze storiche 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche  

PE11 79 

LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-49 
Progettazione e gestione dei sistemi turistici  LM-51 Psicologia; 
LM- 55 Scienze Cognitive; LM-57 Scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua;LM-64 Scienze delle religioni; 
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-78 
Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-84 Scienze 
storiche; LM-85 Scienze pedagogiche;   LM-87 Servizio sociale e 
politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-89 Storia 
dell'arte;   LM-92 Teorie della comunicazione;   LM-93 Teorie e 
metodologie dell'e-learning e della media education 

CUN 
12 

Scienze 
giuridiche  PE12 30 

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; 
LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-
62 Scienze della politica; LM-77 Scienze economico-aziendali; 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-87 Servizio 
sociale e politiche sociali; LM-90 Studi Europei; LMG/01 
Giurisprudenza 

CUN 
13 

Scienze 
economiche e 
statistiche 

PE13 33 

LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-40 Matematica; 
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici  LM-50 
Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-56 Scienze 
dell'economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, 
d'impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze 
economiche per l'ambiente e la cultura;  LM-77 Scienze 
economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo 
sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche 
attuariali e finanziarie;  LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale;  LM-90 Studi Europei; LM-91 
Tecniche e metodi per la società dell’informazione;  LMG/01 
Giurisprudenza 

CUN 
14 

Scienze politiche 
e sociali PE14 39 

LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni 
internazionali; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, 
d'impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-56Analisi 
economica delle istituzioni internazionali; LM-63 Scienze delle 
pubbliche amministrazioni;   LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-87 Servizio sociale 
e politiche sociali;LM-88 Sociologia e ricerca sociale;   LM-90 
Studi Europei; LM-91 Tecniche e metodi per la società 
dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione 
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ART. 3 – Requisiti di ammissione 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

a) possesso del diploma di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o equiparata con la classe 
di laurea, richiesta per l'area disciplinare corrispondente, conseguito presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” entro l’ultima seduta utile dell’a.a. 2014/2015; 

b) età non superiore ai ventinove anni alla data di pubblicazione del bando (tale requisito di 
ammissione deve essere inteso nel senso che superata la mezzanotte del giorno del 
ventinovesimo compleanno l’interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al 
predetto limite); è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, 
dalla normativa vigente (art. 5 comma 3 del regolamento emanato con D.R. 24.04.2009); 

c) conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione di accoglienza; 
d) documentazione formale, rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello 

universitario, ubicata fuori dal territorio italiano per i partecipanti di cittadinanza italiana e fuori 
dal paese di origine per i partecipanti di cittadinanza comunitaria ed extra UE, o 
dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale il candidato 
intende recarsi, dalla quale si evinca l'avvenuta ammissione del candidato stesso al corso di 
studi o all'attività di perfezionamento, ovvero la disponibilità ad ammetterlo. In tale 
documentazione dovrà comparire l'indicazione del corso e la relativa durata. I candidati che 
aspirino a svolgere un’attività di perfezionamento o di ricerca sono tenuti a presentare anche 
un programma dell’attività stessa. Il corso di studi o l’attività di perfezionamento devono 
essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui si riferiscono e agli studi 
precedentemente compiuti, e finalizzati alla sola formazione culturale del borsista; 

e) non aver già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di 
perfezionamento all'estero. 

 
Tutti i requisiti suindicati, tranne quello di cui alla lettera b, devono essere posseduti alla data di 
scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
 
ART. 4 – Situazioni di incompatibilità 
La fruizione della borsa di perfezionamento è incompatibile con le seguenti situazioni: 

a) iscrizione e frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master in 
università italiane: lo studente che risulti vincitore in base al presente bando deve ottenere, 
prima della partenza, la sospensione della frequenza dal corso di studi di iscrizione, o 
rinunciare all’iscrizione; 

b) essere titolari, alla data di decorrenza della borsa di perfezionamento, di altre borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite; in particolare, se titolare di una borsa conferita dalla Sapienza o 
da altre università italiane per Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione o Master è 
necessario rinunciare all’iscrizione ai suddetti corsi (vedi art. 8 ultimo comma). Fanno 
eccezione le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, comprese le borse 
eventualmente messe a disposizione dall’ente ospitante per la frequenza dell’attività di 
perfezionamento. 

c) avere un reddito personale complessivo lordo superiore ai € 7.750,00 riferito all'anno solare 
di maggiore fruizione della borsa. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine 
patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con 
esclusione di quelli aventi natura occasionale. I dipendenti pubblici dovranno dichiarare di 
impegnarsi a chiedere il collocamento in congedo senza assegni per motivi di studio, per il 
periodo di fruizione della borsa. 
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Tutte le situazioni di incompatibilità devono essere sanate prima della partenza per l’attività di 
perfezionamento, pena la decadenza dalla fruizione della borsa di studio e dai benefici 
eventualmente conseguiti con obbligo di restituzione della somma percepita. 
 
ART. 5 – Domanda di ammissione e scadenze 
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione dal concorso, entro il                   
16 maggio 2016 . Non fa fede il timbro di spedizione ma quello di arrivo.  
La domanda dovrà essere contenuta in un plico indirizzato al Magnifico Rettore dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" - Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione - Ufficio Supporto alla 
Didattica e Diritto allo Studio - Area Offerta Formativo e Diritto allo studio - P.le Aldo Moro 5, 00185 
Roma.  
Sul plico dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il mittente e la seguente dicitura: 
"DOMANDA PER IL CONCORSO PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO CODICE – 
AREA DISCIPLINARE CUN…..". 
La domanda deve essere inviata con una delle seguenti modalità: 
- mediante servizio postale con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate. Non saranno 

ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo. Il concorrente 
che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi; 

- a mano mediante consegna allo sportello del Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, 
Ufficio Supporto alla Didattica e Diritto allo Studio dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio 
sito presso il Palazzo dei Servizi Generali, scala C II piano della Città Universitaria, P.le Aldo 
Moro 5, Roma nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e 
giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

Il candidato, a pena di esclusione, deve inviare: 
 
a) domanda di ammissione al concorso, in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato A) e debitamente sottoscritta ai sensi del D.P.R. 2000, n. 445 e successive 
modifiche; la domanda dovrà essere conforme all’Allegato A, qualora sia incompleta comporterà 
l'esclusione dell'aspirante dal concorso, con provvedimento motivato.  
 
b) documentazione da presentare in unica copia: 

1. documentazione formale, rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello 
universitario o dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale 
il candidato intende recarsi, dalla quale si evinca l'avvenuta ammissione del candidato stesso 
al corso di studi o all'attività di perfezionamento, ovvero la disponibilità ad ammetterlo. In tale 
documentazione dovrà comparire l'indicazione del corso di studi, la relativa durata e la data 
presunta di inizio delle attività. I candidati che aspirino a svolgere un’attività di 
perfezionamento o di ricerca sono tenuti a presentare anche un programma dell’attività 
stessa (Art. 3 comma d).  

2. elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal candidato; 
3. pubblicazioni del candidato pubblicate in Italia o all’estero, con indicazione del codice ISBN o 

codice DOI. Su ogni pubblicazione presentata dovrà essere presente il nome e cognome del 
candidato. Qualora le pubblicazioni siano presentate in copia, devono essere corredate da 
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale; 

4. autocertificazione del possesso di eventuali altri titoli; 
5. traduzione in lingua italiana effettuata dal candidato stesso, resa ai sensi del  D.P.R. n. 445 

del 2000 e successive modifiche per i documenti redatti in lingua straniera e formati all'estero 
da autorità straniera (ivi compresa la documentazione di cui al punto 1).  

 



 

 

Pagina 6 di 13 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire a questa 
Università in plico unico. Se il candidato intende concorrere per più aree disciplinari CUN, dovrà 
inviare un plico per ogni area. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può esserne 
disposta l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 
Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia 
di autocertificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione delle 
eventuali somme percepite, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e degli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.  
 
ART. 6 – Modalità di svolgimento della prova di con corso 
Il concorso, per titoli ed esami che si svolgerà presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
consisterà in un colloquio volto ad accertare l'attitudine e il grado di preparazione dei candidati 
nell'area disciplinare prescelta, necessari alla frequenza dell'istituzione estera o internazionale di 
livello universitario, nonché la buona conoscenza della lingua richiesta. 
Per l'esame dei candidati e la valutazione dei titoli è costituita per ciascuna area disciplinare una 
Commissione giudicatrice di nomina rettorale, composta da tre/cinque docenti, dei quali almeno uno 
con qualifica di professore ordinario che la presiede.  
 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento munito di 
fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
 
Ciascuna Commissione dispone per la valutazione dei candidati di un massimo di 100 punti, 
attribuibili come segue: 
 

Voto di laurea  fino ad un massimo di 30 punti  
110 e lode 30 
110  28 
109-108 24 
107-105 22 
104-100 10 
Inferiore a 100   5 

 

Pubblicazioni fino ad un massimo di 5 punti: 
fino a 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su riviste, libri, volumi internazionali; 
fino a 1 punto per ogni pubblicazione in extenso su riviste libri, volumi nazionali; 
fino a 0,5 punti per ogni estratto di “comunicazioni” a Congressi/Convegni. 
 

Altri titoli fino ad un massimo di 15 punti 
5 punti per ogni Dottorato di Ricerca o Specializzazione; 
2 punti per ogni Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di Studio post-lauream erogata 
da Università o Enti Pubblici/Privati della durata di almeno 6 mesi. 

 
I restanti 50 punti saranno attribuiti alla prova orale.  
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La valutazione dei titoli precederà la prova d'esame. La Commissione giudicatrice, dopo 
l'accertamento della qualificazione dell’Istituzione estera e internazionale all'estero di livello 
universitario, così come della congruità del corso e del programma presentato con gli studi 
precedentemente compiuti, comunicherà ai soli candidati ammessi la data del colloquio. 
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà reso noto con pubblicazione sul sito internet 
http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-perfezionamento-allestero e mediante 
affissione nella bacheca del Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, Ufficio Supporto alla 
Didattica e Diritto allo Studio dell’Area Offerta Formativo e Diritto (situato presso il Palazzo dei Servizi 
Generali scala C II piano, della Città Universitaria), nonché comunicato all’indirizzo e-mail indicato 
dal candidato nella domanda di partecipazione. 
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno solo ed esclusivamente attraverso l’invio di e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. 
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 7/10 dei 50 punti 
previsti, equivalenti a 35 punti. 
I concorsi saranno espletati entro tre mesi dalla scadenza del bando, tenuto conto delle sospensioni 
dell’attività didattica previste dal calendario accademico e le graduatorie saranno rese pubbliche 
mediante affissione presso il Settore Diritto allo Studio e Alta Formazione, Ufficio Supporto alla 
Didattica e Diritto allo Studio dell’Area Offerta Formativo e Diritto, situato al 2° piano – scala C del 
Palazzo dei Servizi Generali e pubblicate sul sito internet http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-
studio/borse-di-perfezionamento-allestero. 
 
Art. 7 - Composizione della Graduatoria finale e de finizione dei vincitori 
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. 
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una 
graduatoria generale di merito in base alla quale saranno attribuite le mensilità, sino ad esaurimento. 
L’attribuzione delle mensilità sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice. 
Ogni candidato può essere nominato vincitore in una sola area disciplinare CUN, ed è tenuto a 
indicare l’area di fruizione della borsa al momento dell’accettazione e contestualmente rinunciare a 
eventuali mensilità su altre graduatorie di altre aree CUN. 
Nel caso in cui vengano attribuite mensilità inferiori a 6 mesi, il candidato potrà essere assegnatario 
della borsa di studio soltanto quando, a seguito di rinuncia di mensilità da parte di candidati vincitori, 
si rendessero disponibili ulteriori mensilità fino alla concorrenza dei 6 mesi.  
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra - entro l'anno solare successivo a quello 
di pubblicazione del presente bando - altro candidato in possesso del requisito di idoneità, secondo 
l'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento. 
Qualora dovessero rendersi disponibili delle mensilità per mancanza di candidati idonei, esse 
costituiranno economie del bilancio universitario.  
 
ART. 8 – Modalità di fruizione delle borse di studi o 
La borsa di studio non è retroattiva e può essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al 
superamento del colloquio con un periodo di durata minimo di 6 mesi; l'inizio di tale attività è 
consentito entro l'anno solare successivo a quello di emanazione del bando. Durante il periodo di 
frequenza l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, e non 
presentare situazioni di incompatibilità di cui all’art 4. Il venir meno dei prescritti requisiti comporterà 
la decadenza dalla fruizione delle mensilità della borsa di studio e l'obbligo per l'interessato di darne 
tempestiva comunicazione a questa Università con contestuale restituzione totale o parziale delle 
somme già percepite.  
I vincitori hanno l'obbligo di frequentare i corsi di perfezionamento all’estero e di compiere 
continuativamente l’attività di studio nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. I borsisti non 
possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche.  
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I candidati posizionati utilmente nella graduatoria di merito che si trovino nella condizione di essere 
iscritti in Italia a corsi di dottorati di ricerca, ai dottorati in cotutela, alle Scuole di Specializzazione e 
Master, purché non titolari di borsa di studio, possono usufruire delle borse di perfezionamento 
all’estero solo se espressamente autorizzati a sospendere la frequenza e l’iscrizione al corso, dai 
rispettivi Collegi di dottorato, Consigli delle Scuole di Specializzazione o dal Consiglio Didattico 
Scientifico del Master. 
L’autocertificazione della sospensione dalla frequenza dovrà essere presentata al Settore Diritto allo 
Studio e Alta Formazione. 
I titolari di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in cotutela ovvero per scuola di 
specializzazione o Master non possono usufruire della borsa di perfezionamento all’estero anche se 
autorizzati a sospendere la frequenza. Pertanto, per usufruire della borsa di perfezionamento 
devono rinunciare all’iscrizione ai corsi di dottorato, di scuola di specializzazione e master.  
 
ART. 9 – Erogazione delle borse di studio 
La fruizione della borsa deve essere sequenziale, non è frazionabile e non instaura un rapporto di 
lavoro essendo finalizzato alla sola formazione culturale dei borsisti; la borsa di studio non dà luogo 
a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche ed è esente 
da IRPEF. I vincitori dovranno provvedere a loro spese all’eventuale polizza assicurativa richiesta 
dall’Istituzione estera. 
Il pagamento della borsa, è in relazione alla sua durata effettiva (alla fine del periodo il borsista 
dovrà presentare una certificazione dell’Istituzione estera dalla quale si evincano le date effettive di 
inizio e fine frequenza) e verrà erogata in due rate: 
- prima rata, pari ai 2/3 dell'importo della borsa all'inizio dell'attività di frequenza;  
- la seconda rata, pari ad 1/3 dell'importo della borsa al termine del periodo di frequenza. 
 
a) Accettazione della borsa e erogazione della prim a rata 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati utilmente collocati in graduatoria 
sono invitati dal competente ufficio a far pervenire la propria accettazione. I candidati, entro trenta 
giorni dall'invito, devono inviare la seguente documentazione, pena la decadenza: 

a) autocertificazione di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al 
concorso;  

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità contenente i dati relativi al 
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e fotocopia del codice fiscale; 

c) documentazione formale rilasciata dall'istituzione estera o internazionale all'estero di livello 
universitario o dichiarazione, su carta intestata, di un docente dell'istituzione presso la quale 
il candidato deve recarsi con indicazione, ai fini della decorrenza della borsa di studio, 
dell’inizio effettivo e la relativa durata del corso di studi o dell’attività di perfezionamento 
(giorno/mese/anno di inizio e fine);  

d) per i dipendenti pubblici un’ autocertificazione relativa al collocamento in congedo senza 
assegni per motivi di studio, per il periodo di fruizione della borsa; 

e) i candidati che si trovino nella condizione di incompatibilità prevista dall’articolo 4 comma b 
ai fini dell’attribuzione della borsa di studio dovranno presentare apposita rinuncia. Qualora 
il candidato vincitore sia iscritto a un corso di Dottorato o di Scuola di specializzazione o ad 
un Master senza borsa, sarà tenuto ad autocertificare la  sospensione dalla frequenza 
deliberata dagli organi collegiali del corso. 
 
 

b) Erogazione della seconda rata 
Per la liquidazione della seconda rata della borsa il vincitore dovrà far pervenire al Settore Diritto 
allo studio e Alta Formazione un'attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura estera con 
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indicazione delle date di inizio e fine frequenza e una relazione illustrativa dell’attività svolta. Frazioni 
superiori ai 15 giorni saranno considerate, ai fini dell’erogazione, pari ad una mensilità. Qualora il 
borsista non completi il periodo minimo di 6 mesi di permanenza all’estero sarà tenuto alla 
restituzione dell’intero importo percepito e, conseguentemente, non verrà erogata la seconda rata. 
Le autocertificazioni presentate saranno sottoposte a verifica secondo la normativa vigente. 
 
ART. 10 – Differimenti della partenza 
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di fruizione della borsa verranno 
consentiti ai vincitori che si trovino nelle condizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151 (maternità e puerperio) a condizione che l’istituzione estera presso la quale deve recarsi il 
borsista rilasci formale nulla-osta ai differimenti dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di 
frequenza; anche questo documento andrà accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana. 
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovino nelle predette 
situazioni sono tenuti ad esibire una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 2000, n. 445 nella quale 
dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi Decreto Legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (maternità e puerperio). 
 
ART. 11 – Recupero pubblicazioni 
I candidati dovranno provvedere, a proprie spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al 
recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate a questa Università; trascorso il periodo 
indicato l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. 
 
ART.12 - Responsabile del procedimento amministrati vo  
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento amministrativo  
Stefano Gozzi Settore Diritto allo studio e alta formazione. 
 
ART.13 – Dati personali 
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 e, in particolare, alle disposizioni di cui 
all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in 
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente 
all’avvenuta registrazione per le finalità inerenti alla gestione del procedimento concorsuale 
e della borsa, in caso di assegnazione della stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 
informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del 
concorso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata esecuzione del servizio. 
Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dellʹesistenza o meno di dati personali 
che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. Hanno diritto di ottenere lʹindicazione dellʹorigine dei dati personali, delle finalità 
e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
lʹausilio di strumenti elettronici. Hanno inoltre diritto di ottenere lʹaggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, lʹintegrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare 
del trattamento dei dati è L’università degli studi di Roma La Sapienza in persona del suo 
legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la 
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sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Offerta 
Formativa e Diritto allo Studio. 
 
 

 
                                              FIRMATO IL RETTORE 
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ALLEGATO A 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
Area Offerta Formativa e Diritto allo studio 
Ufficio Supporto alla Didattica e Diritto allo studio  
Settore Diritto allo studio e Alta Formazione 
P.le Aldo Moro, 5 
00185 R O M A 

Il sottoscritto (cognome e nome) ....................................................................................... 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 per l'attribuzione di n. ..................... mensilità di borse di studio per la 
frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero riservate all'area CUN n. ............. (indicare 
anche la denominazione) ..................................................................................................... 
 
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci   
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/200 0 modificato dalla L. 12/11/2011 n. 183 : 

1. nazionalità : 
2. di possedere la laurea magistrale, magistrale ciclo unico o equiparata con la classe ………. 

in………….. ………….. afferente all’Area CUN ......... di averla conseguita in data 
...................... con la votazione di……………... presso l'Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” Facoltà di o Interfacoltà………………. ,  

3. matricola n. ...................................; 
4. di possedere inoltre i seguenti altri titoli: 

__________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 

5. di conoscere la lingua o le lingue richieste dalla Istituzione di accoglienza;  
6. di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio per la frequenza di corsi di 

perfezionamento; 
7. che le pubblicazioni fornite in copia allegate alla seguente domanda sono conformi 

all’originale; 
8. di essere consapevole che il titolare di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in 

cotutela ovvero per scuola di specializzazione o Master anche se autorizzato a sospendere 
la frequenza e l’iscrizione al corso dal rispettivo organo competente non può comunque fruire 
della borsa di studio di perfezionamento all’estero 

 
SI IMPEGNA 
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a) a svolgere l'attività di perfezionamento in un paese diverso da quello di provenienza; 
b) a non superare un reddito personale complessivo lordo superiore a € 7.750,00 relativamente 

all'anno di maggior godimento della borsa; 
c) a non usufruire contestualmente di altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero 
l'attività di formazione dei borsisti, ed eventualmente rinunciare a tali borse; 

d) durante il periodo di fruizione della borsa di studio a non essere contestualmente iscritto ad 
altro corso di Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione o Master in Italia;  
 

Il dichiarante accetta espressamente quanto previsto dalle lettere a,b,c e d ed è consapevole  che 
qualora  non farà fede agli impegni presi decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio e dai 
benefici eventualmente conseguiti con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 

1. documentazione comprovante l'impegno formale di accettazione da parte dell'istituzione 
estera di livello universitario........................................................................... per la frequenza 
di corsi od attività di perfezionamento della durata massima di..........................mesi. I 
candidati che aspirino a svolgere un’attività sono tenuti a presentare un programma 
dell’attività stessa. 

2. elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli che ritiene utili ai fini del concorso; 
3. pubblicazioni del candidato pubblicate in Italia o all’estero, con indicazione del codice ISBN 

o codice DOI.  
4. traduzione in lingua italiana effettuata dal candidato stesso, resa ai sensi e per gli effetti 

D.P.R. 2000, n. 445 e successive modifiche per i documenti redatti in lingua straniera e 
formati all'estero da autorità straniera (ivi compresa la documentazione di cui al punto 1);  

5. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 controfirmata. 
 
 
Data 

Firma 
 
 
 
AVVERTENZE: 
Il 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) 
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/20 03 – 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 alla partecipazione al 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 didattiche del corso. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di u n eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità 
di dar corso alla partecipazione al concorso e alla gestione delle attività correlate. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma 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 Dott.ssa Rosalba Natale. 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Dir itto di accesso ai dati personali ed 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 é 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. 
 

Firma per accettazione 
 
 


