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DR 3032/2019 del 9/10/2019 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii; 

VISTA la delibera n. 315/14 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di 

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

delibera n. 311/15 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello 

stesso, emanato con D.R. n. 65/16 del 13.01.2016 e ss.mm.ii;  

VISTA la D.D. n. 3123 del 2.08.2019 con cui viene approvato il documento di 

riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019 e il Bilancio 

preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con 

Delibera n. 461/18 dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2018 ed il Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021 approvato con delibera n. 462/2018 

nella medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;   

VISTA la D.D. n.39 del 9.01.2019 con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il 

budget per l’esercizio 2019, fermi restando i principi organizzativi già introdotti con D.D. 

n. 1435 del 28.03.2013; 

VISTO il Piano Integrato Sapienza 2019 ed in particolare l’obiettivo operativo 1.3 

“Promuovere interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli 

studenti, con particolare attenzione alle esperienze di studio all’estero”; 
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VISTO l’articolo 1 della legge n. 170 del 11.7. 2003 “Iniziative per il sostegno degli 

studenti universitari e per favorirne la mobilità”; 

VISTO il D.M. n. 976 del 29.12.2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la 

mobilità degli studenti; 

ACCERTATA l’intervenuta assegnazione del Fondo Giovani alle Università Statali per 

l’anno finanziario 2017 pari ad € 2.833.882,00 (come da nota MIUR n. 1047 del 

29.12.2017) di cui € 650.000,00 dedicate al finanziamento della mobilità degli studenti 

iscritti ad un corso di dottorato Sapienza; 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio pari a € 650.000,00 sul conto A.C. 

01.01.030.010 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti, 

UA.S.001.DRD.ARIN.INR, esercizio 2019 - codice cofog 09.4 – obiettivo operativo 

D.19.1.3 – progetto MIUR_BANDO_PhD_2019; 

VISTA la D.D. n. 2138 del 17/05/2019 con la quale si procedeva all’accantonamento di 

budget per un importo pari ad € 650.000,00 ai fini dell’emanazione con successivo 

D.R. del bando di selezione volto al finanziamento di progetti di ricerca congiunti per la 

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

iscritti presso Sapienza 

VISTO il D.R. n. 1879/2019 del 19/06/2019 con il quale veniva emanato il bando per il 

finanziamento di progetti di ricerca congiunti per la mobilità all’estero di studenti di 

dottorato del XXXIII e del XXXIV ciclo regolarmente iscritti presso Sapienza; 

CONSIDERATO che il suddetto bando prevede l’erogazione di borse di importo 

differente in base al valore della certificazione ISEE presentata dal candidato; 

TENUTO CONTO della oggettiva difficoltà per i dottorandi non residenti in Italia di 

produrre la certificazione ISEE; 

VALUTATA l’opportunità di garantire anche ai dottorandi non residenti in Italia la 

possibilità di partecipare al suddetto bando mediante presentazione di una 
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dichiarazione sostitutiva e dilatatoria dei termini di presentazione della certificazione 

reddituale, redatta secondo il modello allegato; 

VISTE INOLTRE le numerose richieste di proroga pervenute agli uffici in vista della 

prossima scadenza del suddetto bando; 

CONSIDERATA l’opportunità di prorogare la data di scadenza del bando al fine di 

agevolare la maggiore partecipazione possibile allo stesso 

 

DECRETA 

 

il D.R. n. 1879/2019 del 19/06/2019, per le motivazioni esposte in premessa, è 

parzialmente rettificato nel seguente modo: 

 

L’articolo 5  

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate entro le ore 12.00 

del 15 ottobre 2019 mediante compilazione di apposito form disponibile al seguente 

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

ricercatori. 

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

formato pdf: 

1. Curriculum vitae di ciascuno dei dottorandi inseriti nel progetto congiunto, 

debitamente firmati dai rispettivi dottorandi; 

2. Lettere di accettazione delle Hosting Institution, debitamente firmate, con 

l’indicazione dei periodi di mobilità e delle attività che verranno svolte. Le lettere 

di accettazione dovranno essere inoltre controfirmate dai Coordinatori dei corsi 

file://///condivisionefile/ARI/uff_int_ricerca/uffintricerca_ricerca/MIUR%20giovani/BANDO%202016/www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/giovani-ricercatori
file://///condivisionefile/ARI/uff_int_ricerca/uffintricerca_ricerca/MIUR%20giovani/BANDO%202016/www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/giovani-ricercatori
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di dottorato dei rispettivi dottorandi ai sensi del “Regolamento in materia di 

dottorato di ricerca”; 

3. Progetto di ricerca congiunto redatto in Arial 10 per un massimo di 6 (sei) 

pagine. 

4. Certificazione ISEE di ciascuno dei dottorandi inseriti nel progetto congiunto; 

 

è così sostituito: 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate entro le ore 12.00 

del 18 novembre 2019 mediante compilazione di apposito form disponibile al seguente 

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

ricercatori. 

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

formato pdf: 

1. Curriculum vitae di ciascuno dei dottorandi inseriti nel progetto congiunto, 

debitamente firmati dai rispettivi dottorandi; 

2. Lettere di accettazione delle Hosting Institution, debitamente firmate, con 

l’indicazione dei periodi di mobilità e delle attività che verranno svolte. 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 redatto in Arial 10 per un massimo di 6 (sei) 

pagine. 

4. Certificazione ISEE di ciascuno dei dottorandi inseriti nel progetto congiunto o 

dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello allegato - pena 

file://///condivisionefile/ARI/uff_int_ricerca/uffintricerca_ricerca/MIUR%20giovani/BANDO%202016/www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/giovani-ricercatori
file://///condivisionefile/ARI/uff_int_ricerca/uffintricerca_ricerca/MIUR%20giovani/BANDO%202016/www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/giovani-ricercatori
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l’attribuzione di una borsa di mobilità dell’importo minimo secondo le previsioni 

dell’articolo 9. 

 

L’articolo 9  

 

Art. 9 – 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 

 € 350,00 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. 

 

è così sostituito: 

 

Art. 9 – 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 

 € 350,00 per i dottorandi con valore ISEE > ad € 30.000,00 o che non 

presentino la certificazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva redatta secondo 

il modello allegato. 

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

vigente. 
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f.to IL RETTORE 


