
  DR 2976/2016 
prot. n. 84407  

del 30/11/2016  

 
Bando di Selezione per l’assegnazione di 3 Borse di Studio  

 
 

Il RETTORE 
 
 
VISTO  Lo Statuto della Sapienza - emanato con DR n. 3689 del 

29.10.2012, prot. n. 0068595 e - pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale n. 261 dell’8.11.2012;  

 
VISTA  la D.D. n. 2745 del 26.07.2012 con la quale viene approvato il 

documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 

di approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità, e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. n. 
65 del 13.01.2016; 

 
VISTA  la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 con la quale, a decorrere dal 

15.04.2013, sono attribuiti ai Direttori autonomi poteri di spesa;  
 
VISTA  la D.D. n. 40 del 15.01.2016 con la quale viene attribuito ai Direttori 

di Area il budget, suddiviso per singolo ufficio, allocato sugli specifici 
conti di bilancio relativamente all’esercizio 2016; 

 
VISTA la necessità di supportare lo sviluppo di competenze nell’ambito del 

management dell’innovazione, delle nuove tecnologie di 
fabbricazione digitale, della valorizzazione del potenziale della 
filiera della ricerca; 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di favorire la realizzazione di progetti congiunti tra 

l’università e il territorio, anche attraverso la creazione di spazi per 
il co-working. l’incubazione di spin off e start up in collaborazione 
con fondazioni, fondi di investimento ed enti locali; 

 
VISTA la disponibilità di bilancio sul conto A.C. 01.01.020.020 dell’esercizio 

2016 “Altre borse” UA.S.001.DRD.ARI.VRS; 
 
SENTITO il Direttore Generale; 
 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 Finalità 
E’ indetto un concorso per il conferimento di n. 3 (tre) borse di studio per lo svolgimento 
delle seguenti tematiche per la durata di 18 mesi:  
 



 

• Borsa di studio 1: Progettazione europea e management della ricerca - studi di 
fattibilità e analisi di settore; elaborazione concept di progetto e piani di 
implementazione della ricerca  

• Borsa di studio 2: FabLab – Supporto allo sviluppo di metodologie di 
fabbricazione digitale e industria 4.0 

• Borsa di studio 3: Incubazione di impresa - creazione di start up e trasferimento 
tecnologico dei risultati della ricerca 

 
Art. 2 – Durata, luogo, oggetto e importo delle borse di studio  
Le borse di studio hanno durata di 18 mesi a decorrere dal 01.02.2017 e con scadenza 
al 31.07.2018 e le relative attività dovranno svolgersi presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza.  
Oggetto dell’attività è contribuire allo svolgimento delle attività di supporto 
all’innovazione, alle attività del FabLab e dell’incubatore realizzato presso il campus 
universitario, quale laboratorio di fabbricazione condiviso per studenti, ricercatori ed 
esterni e lab di progettazione condivisa al servizio della cittadinanza, dove le attività di 
ricerca verranno affrontate secondo l’approccio della co-creazione. 
L’importo della borsa di studio, erogata con cadenza mensile, è pari a Euro 33.000,00 
(trentatremila/00), al lordo degli oneri previsti dalla legislazione vigente sia a carico del 
lavoratore che dell’ente.  
 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione  
Al bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio possono partecipare 
candidati in possesso di una laurea triennale ai sensi del DM 270/04 e previgente 
normativa. 
 
Art. 4 – Criteri di valutazione  
La selezione è finalizzata ad individuare i candidati con le competenze più attinenti alle 
attività da svolgere, e avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli coerenti con le 
finalità del bando, desumibili dalla documentazione allegata alla domanda di 
partecipazione. Il punteggio complessivo è di 30/30 punti, così suddiviso:  
 
a) relativamente al titolo di studio previsto dal concorso verrà attribuito il seguente 
punteggio:  
- votazione pari o inferiore a 100: 1 punto  
- votazione da 101 a 105: 4 punti  
- votazione da 106 a 109: 7 punti  
- votazione pari a 110: 9 punti  
- votazione pari a 110 con lode: 10 punti.  
 
b) gli altri titoli documentati verranno valutati con punteggio fino a 5 punti; sono valutabili: 
laurea magistrale, dottorato, master, corsi di alta formazione, corsi di formazione.  
 
c) esperienze specifiche documentate in ambiti inerenti alle tematiche per le quali il 
candidato esprime le proprie preferenze: fino a 5 punti.  
 
d) colloquio di selezione: fino a 10 punti 
 
 
 



 

 
Art. 5 – Termine e modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione (Format A), con allegato il 
proprio curriculum vitae in formato europeo, all’indirizzo di PEC 
protocollosapienza@cert.uniroma1.it, oppure tramite consegna a mano presso la 
segreteria dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Piazzale Aldo 
Moro 5 Roma, Palazzo del Rettorato stanza 2 piano mezzanino entro e non oltre le ore 
12:00 del 15.01.2017.  
La domanda va inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata intestata al 
candidato.  
Nella domanda dovrà essere indicato obbligatoriamente da ciascun candidato l’ordine di 
preferenza fra le tre tematiche indicate all’art. 1. Nell’assegnazione della borsa di studio 
si terrà conto delle preferenze espresse dai candidati compatibilmente all’ordine della 
graduatoria. 
Sarà causa di esclusione la mancata indicazione delle preferenze sulle tematiche 
indicate all’art. 1. 
 
Art. 6 – Commissione Giudicatrice  
Ai fini della valutazione dei titoli e del colloquio di selezione sarà istituita con Decreto del 
Rettore una Commissione composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 
presidente, esperti nelle tematiche di cui all’art. 2. La Commissione formula le 
graduatorie di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati e sulla 
base del colloquio. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.  
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Università. 
  
Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
sono trattati per le sole finalità di gestione del presente bando e per la successiva 
gestione del rapporto medesimo, in modalità elettronica e manuale. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi.  
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore dell’Area Supporto alla 
Ricerca e Trasferimento tecnologico che è responsabile del trattamento dei dati.  
 
Art. 8 – Accesso agli atti  
Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva è regolato dalla Legge 07.08.1990, 
n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. La dott.ssa Sabrina Luccarini è il 
Responsabile del procedimento.  
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste via e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: segreteriaasur@uniroma1.it  
 
Art. 9 – Copertura  
Le 3 borse di studio, di importo complessivo pari ad € 99.000,00, trovano copertura sul 
conto di bilancio A.C. 01.01.020.020 dell’esercizio 2016 “Altre borse” 
UA.S.001.DRD.ARI.VRS - COFOG 04.8 “Ricerca e sviluppo per gli affari economici” 



 

 
Art. 10 – Rinvio e foro competente  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa 
vigente. In caso di controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.  
 
 

IL RETTORE  
F.to Eugenio Gaudio  



 

ALLEGATO A 
 

Al Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………….…………….. Codice 

Fiscale …............................................… nat_ a ..............................…………..… Prov. .............. il 

............................ residente a ................…………....…............................... Prov. ............. 

Indirizzo .....................................................……………………………..…… CAP ............ Tel. 

............................................ Indirizzo PEC: ………………………….……... 

 

chiede di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento di n 1 borsa di studio: 

 

inserire, in ordine di preferenza, i profili di interesse su cui si intende concorrere. 
Sarà causa di esclusione la mancata indicazione delle preferenza sulle tematiche di seguito 
indicate: 
 

 Borsa di studio 1: Progettazione europea e management della ricerca - studi di fattibilità e analisi 
di settore; elaborazione concept di progetto e piani di implementazione della ricerca;  

 
 Borsa di studio 2: FabLab – Supporto allo sviluppo di metodologie di fabbricazione digitale e 

industria 4.0 
 

 Borsa di studio 3: Incubazione di impresa - creazione di start up e trasferimento tecnologico dei 
risultati della ricerca 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino ……………………………………(inserire nazionalità) 

2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente1) in ___________________ il 

___/___/___ presso l'Università _______________________ con votazione________________ 

; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

(in caso contrario, indicare quali). 

4) di aver /non avere usufruito di altre borse di studio (in caso positivo precisare di quali borse si 

tratti ed il periodo di fruizione). 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità 

del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; 

2) Curriculum Vitae e Studiorum; 

3) Carta identità in corso di validità. 

 
Luogo e data 

FIRMA ___________________________________ 

  

                                                 
1 Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante 

l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso. 



 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l… sottoscritt… 

 

Cognome______________________________(per le donne indicare il cognome da nubile) 

Nome___________________nat_ a: ______________________________________ prov. 

___________ il ____________ attualmente residente a: ________________________ prov. 

_________ indirizzo ________________________________________________cap ____ tel. 

_____________________ 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni 

in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et 

studiorum corrisponde a verità. 

 

Inserire curriculum vitae et studiorum in formato europeo contenente le informazioni utili per 
la verifica dei requisiti di ammissione e l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4. 

 

 

FIRMA 

 

................................................ 

 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 

in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 

rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000 

 

 
 
  



 

N.B: 
 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, 

sottoscritto con firma leggibile  

 

3) L’ateneo, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

4)  La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

 

5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare 

nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione 

delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza 

del dichiarante. 

 

 

 

 
 
 

 


