Borse di Collaborazione
Manuale operativo studenti

Procedura
Il sistema informatico per la gestione delle borse di collaborazione è utilizzato
per partecipare ai bandi per l’assegnazione delle borse di collaborazione.
Tieni presente che il sistema potrebbe non funzionare correttamente da
Smartphone o Tablet.
Per accedere devi collegarti al sistema informatico disponibile al seguente
sito
https://borsecoll.uniroma1.it
Per partecipare ad un concorso devi:
1. Scegliere il bando a cui intendi partecipare;
2. Compilare la domanda di partecipazione;
3. Presentare la domanda presso la struttura o effettuare l’invio on-line;
4. Attendere la pubblicazione della graduatoria da parte della Struttura;
5. Nel caso in cui hai vinto, devi presentarti presso la Struttura per
sottoscrivere il contratto di collaborazione.
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Istruzioni
•
•
•

Accedi al sistema informatico utilizzando le credenziali Infostud
Compila la domanda on-line
Se il bando ha la modalità di presentazione ON-LINE
– Firma e Invia la domanda direttamente on-line

•

Se il bando ha la modalità di presentazione ALLO SPORTELLO
– Recati presso la Struttura per far convalidare e firmare la domanda

•
•

Contatta gli uffici della Struttura per le problematiche di carattere
amministrativo.
In caso di malfunzionamento del programma borsecoll collegati con
https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl per aprire un ticket e far
risolvere il problema.
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Internet Explorer – Visualizzazione Compatibilità
Nel caso di utilizzo del browser Internet Explorer, assicurati che l’opzione
“Visualizzazione Compatibilità” NON sia selezionata.

Verifica che nell’elenco Siti Web aggiunti
in Visualizzazione Compatibilità non sia
presente uniroma1.it
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Accesso al sistema informatico

1. Inserisci la tua matricola Infostud
2. Inserisci la relativa password
3. Clicca su ENTRA
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Dati Studente

Nella pagina iniziale puoi accedere ai tuoi dati anagrafici, esami e prima immatricolazione.
Prima di procedere alla compilazione della domanda devi verificare che i dati siano completi.
A tal fine segui le istruzioni che sono riportate direttamente on-line.
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Menù Borse

Seleziona prima il menù “Borse” e poi clicca su “DOMANDE BORSE STUDENTI”
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Elenco bandi
L’elenco bandi mostra tutti i bandi di concorso ai quali puoi ancora partecipare e quelli per i quali hai
già compilato la domanda.

In questo esempio sono presenti tre bandi. Cliccando su COMPILA DOMANDA è possibile compilare
la domanda per il bando “Sportello HELLO”.
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Compilazione domanda

La schermata per la compilazione della domanda è divisa in diverse sezioni che analizzeremo in
seguito
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Domanda - Posizione amministrativa

Questa sezione ti consente di verificare le informazioni relative alla tua posizione amministrativa ed eventualmente di
integrarle o correggerle. In particolare
•
Se nell’A.A. precedente eri iscritto all’ultimo anno di corso di una laurea triennale, puoi indicare di essere
laureando triennale (se prevedi di laurearti nell’A.A. precedente a quello della borsa), oppure puoi indicare di
esserti laureato inserendo la data di conseguimento del titolo (se non ancora inserita in Infostud), in questi casi
devi indicare il corso di laurea magistrale al quale ti immatricolerai.
•
Se hai effettuato un passaggio riguardante la tua carriera che non è stato ancora perfezionato in Infostud, puoi
indicare un corso di laurea diverso da quello riportato
•
Se non hai ancora effettuato l’iscrizione per l’A.A. in cui richiedi la borsa allora devi indicare l’anno di corso al
quale intendi iscriverti (che deve essere diverso dall’anno di corso dell’A.A. precedente, a meno che tu non sia
fuori corso, in tal caso seleziona l’opzione “Fuori Corso”).
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Domanda – Le altre sezioni

Se il bando richiede la conoscenza di una lingua straniera, devi selezionarne una tra quelle previste
nella sezione “LINGUE”.
Nella sezione “TITOLI” saranno elencati automaticamente tutti i tuoi esami, subito dopo aver salvato la
domanda
Nella sezione “DICHIARAZIONI del RICHIEDENTE”, devi mettere la spunta dove richiesto ed indicare
se sei in possesso oppure no degli ulteriori requisiti e/o competenze eventualmente previste dal bando.
Cliccando su “SALVA” la domanda è registrata nel sistema.
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Riepilogo domanda

Continua su pagina successiva
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Riepilogo domanda
In fondo alla schermata è presente la sezione STORICO MODIFICHE per consentirti di vedere tutte le
volte che la domanda è modificata da te o dall’operatore della Struttura che ha pubblicato il bando di
concorso.
A questo punto hai solo compilato la domanda, per completare la procedura di presentazione devi:
•
Se il concorso richiede la modalità di presentazione ALLO SPORTELLO devi presentarti presso la
Struttura che ha pubblicato il bando di concorso, inderogabilmente entro la data e l'ora di scadenza
indicata nel bando di concorso (tranne dove indicato diversamente) per procedere alla convalida
•

Se il concorso richiede la modalità di presentazione ON-LINE, devi inviare la domanda alla Struttura
che ha pubblicato il bando di concorso inderogabilmente entro la data e l'ora di scadenza indicata nel
bando. In questo caso segui le istruzioni presenti nella schermata di «Presentazione domanda online»
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Presentazione domanda On-line
Per i bandi che richiedono la presentazione delle domande On-line, dopo aver compilato la
domanda, devi procedere all’invio della stessa entro i termini di scadenza previsti dal
bando. Procedi nel seguente modo:
1. Accedi al menù Borse in alto a destra e successivamente clicca su DOMANDE BORSE
STUDENTI per visionare l’elenco delle domande di partecipazione che hai compilato
2. Apri la domanda che vuoi inviare cliccando su VAI ALLA DOMANDA
3. Clicca su INVIA DOMANDA
4. Controlla le informazioni relative ai Crediti previsti e agli Anni fuori corso e, se
necessario, apporta le dovute correzioni
5. Se il bando di concorso prevede, tra i requisiti per partecipare, l’aver superato almeno
uno degli esami presenti in un elenco pubblicato nel bando di concorso, seleziona
quello nel quale hai avuto il voto più alto
6. Clicca su Firma
7. La tua domanda di partecipazione è stata firmata e contemporaneamente inviata online
alla Struttura che ha pubblicato il bando di concorso
ATTENZIONE: le dichiarazioni false, anche quelle relative ai crediti previsti, anni fuori
corso ed esami, sono passibili di denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
Vediamo ora, nel dettaglio, come effettuare queste operazioni.
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Firma e Invio della domanda on-line
Per poter completare la procedura di invio della domanda online è necessario:
1. Aprire la domanda che vuoi inviare cliccando su VAI ALLA DOMANDA
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Firma e Invio della domanda on-line
Dopo aver controllato l’esattezza dei dati presenti nella schermata:
2. Cliccare su INVIA DOMANDA
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Schermata di riepilogo per procedere alla Firma ed
Invio della domanda domanda
Nella schermata di “INVIO DOMANDA” devi:
1. verificare le dichiarazioni relative alla tua carriera,
confrontandole con quelle suggerite da Infostud;
2. verificare il conteggio del numero di anni fuori
corso/ripetenza e, se necessario, modificarli;
3. verificare il numero dei crediti previsti (valore
calcolato come successivamente analizzato nel
paragrafo Crediti) e se necessario o possibile
modificarli;
4. selezionare un esame tra quelli che hai sostenuto e
che sono richiesti come requisito dal bando, se
previsto;
5. Infine cliccare sulla voce “FIRMA” presente in fondo
alla pagina.

Analizziamo ciascuna sezione della schermata «INVIO DOMANDA»
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Firma ed invio della domanda on-line
La schermata per la firma della domanda è suddivisa nelle seguenti sezioni.

La sezione “CARRIERA” riassume le informazioni da te inserite nella domanda, mentre la sezione “DATI
INFOSTUD” carica automaticamente i dati presenti nella nostra banca dati, cosicché puoi confrontarli ed evitare
di commettere errori.
In questo esempio, lo studente non ha ancora pagato la tassa di iscrizione per l’A.A. 2017/18, quindi i dati
dichiarati differiscono da quelli presenti su Infostud. Questa difformità non costituisce un problema, in quanto
puoi partecipare al bando di concorso anche prima di aver pagato le tasse di iscrizione per l’A.A. in cui è stato
pubblicato il bando (art. 10 del Regolamento).
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Firma ed Invio della domanda – Anni fuori corso

In questa sezione sono riportati gli anni fuori corso, ripetenti o fuori corso intermedi che hai
accumulato in tutta la tua carriera universitaria, fin dalla tua prima immatricolazione, presso
una qualsiasi Università, sia essa italiana che straniera.
Ricorda che In merito all’anno di prima immatricolazione, da inserire nella domanda, si
precisa che, ai soli fini dei concorsi per borse collaborazione, lo studente che sia iscritto
prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di
prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso.
Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il
primo corso dovrà inserire l’anno accademico di immatricolazione al nuovo corso.
Se ritieni che il valore indicato non sia corretto, puoi modificarlo.
La segreteria della Struttura che ha pubblicato il bando provvederà poi a effettuare gli
opportuni controlli per verificare quanto da te dichiarato.
In base a quanto previsto nel Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti, per
ogni anno fuori corso, ripetente o fuori corso intermedio, ti saranno sottratti 2 punti.
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Firma ed Invio della domanda – Crediti previsti

In questa sezione sono riportati i crediti formativi che avresti dovuto conseguire entro l’A.A. precedente a
quello di pubblicazione del bando.
Se nell’anno accademico precedente hai avuto un Percorso Formativo Approvato, il sistema informatico
fornisce il valore dei crediti previsti da quel Percorso Formativo. Questo valore è ricavato dal sistema GOMP
ed è stato validato dal Referente per la didattica di ciascun corso di studio. Questo valore NON puoi
modificarlo. Se ritieni che il valore non sia corretto contatta il Referente far avvisare la Struttura che ha emesso
il bando di concorso di questa difformità e far correggere il valore.
Se sei iscritto fuori corso o immatricolato al primo anno di un corso magistrale biennale oppure hai dichiarato
di essere un laureando ad un corso triennale, a il sistema fornisce sempre il valore corretto NON modificabile.
In tutti gli altri casi, il sistema ti suggerisce un valore che potrebbe non essere corretto e hai la possibilità di
indicare un valore diverso. La segreteria della Struttura che ha emesso il bando provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli per verificare quanto da te dichiarato.
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Firma ed Invio della domanda – Esami o Titoli
Se il bando prevede, quale requisito di partecipazione, il superamento di almeno un esame tra quelli
elencati nel bando stesso, prima di completare la fase di firma ed invio della domanda devi selezionare
l’esame, tra quelli che hai sostenuto e che soddisfano il requisito richiesto, nel quale hai ottenuto il voto
più alto
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Firma ed Invio della domanda
Infine, in fondo alla pagina, clicca sul tasto “FIRMA” per procedere alla firma e al contemporaneo
invio della domanda
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Completa Firma domanda

Quando clicchi su “FIRMA”, il sistema richiede la conferma dell’azione.
Dopo la firma non potrai più modificare la domanda in autonomia.
Nel caso in cui ti rendessi conto di avere la necessità di modificare la domanda e se i
termini di presentazione non sono ancora scaduti, puoi rivolgerti alla Struttura che ha
emesso il bando e chiedere la rimozione della firma (annullamento dell’invio della
domanda), in modo da poterla modificare ed effettuare un nuovo invio.
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Stampa domanda

Dopo la firma della domanda, ti suggeriamo di generare il file PDF della domanda e conservarlo.
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Note sui Crediti formativi
•

Crediti Previsti
– Totale dei crediti previsti dal piano di studi dello studente per l’anno accademico
precedente a quello a cui si riferisce i bando per le borse di collaborazione

•

Crediti Acquisiti
– Crediti conseguiti dallo studente fino al momento della convalida o invio della
domanda compresi quelli dell’anno accademico corrente

•

Rapporto tra Crediti Acquisiti e Crediti Previsti (CA/CP)
–
–
–
–

Utilizzati sia per il calcolo del punteggio che per la verifica dei requisiti di ammissione
Requisito di ammissione: CA/CP >= 0,40 (ossia 2/5)
Graduatoria = CA/CP x 30 + Media Ponderata + Voto Massimo – 2 x Anni fuori corso
Immatricolato Laurea Magistrale
•
•

CA/CP = (180 + Crediti Acquisiti durante I anno Magistrale) / 180
Non vale il requisito di ammissione
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Note sui Crediti previsti
•

Dipendono da
–
–
–
–
–

•

Anno accademico
Anno di corso
Corso di Laurea
Piano di studio individuale o Percorso Formativo
Part-time

Valori fissi
–
–
–
–
–
–

Studenti Fuori Corso alla laurea triennale o laurea DM/270 = 180
Studenti Fuori Corso alla Magistrale = 120
Studenti Fuori Corso alla Specialistica o Ciclo Unico 5 anni = 300
Studenti Fuori Corso alla Ciclo Unico 6 anni = 360
Studenti Laureandi ossia Immatricolati alla Magistrale (Laurea triennale non conseguita) = 180
Studenti ripetenti = crediti previsti per l’anno successivo (p.es. I anno ripetente = 120)

Immatricolati alla Magistrale (Laurea triennale non conseguita) sono quegli studenti che non si sono ancora iscritti per
l’A.A. in quanto stanno per laurearsi e “promettono” di iscriversi alla Laurea Magistrale prima della sottoscrizione del
contratto da borsista.
Si ricorda che l’art.10 del Regolamento permette la partecipazione al concorso anche prima della effettiva
immatricolazione o iscrizione all’anno accademico in cui è indetto il concorso.
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Note sugli Anni fuori corso
(ai fini del regolamento Borse di Collaborazione)

•

Utilizzati sia per il calcolo del punteggio che per la verifica dei requisiti di
ammissione
– Ogni anno fuori corso riduce di 1 punto la media ponderata e di 1 punto il
risultato del rapporto normalizzato (x 30) crediti acquisiti / crediti previsti

•
•

Si considera tutta la carriera anche per gli studenti della Magistrale
Una carriera pregressa non deve essere considerata se non ha
prodotto benefici:
– Studente che cambia corso con rinuncia agli esami precedenti NON si calcola
– Studente che cambia corso con convalida degli esami precedenti SI calcola

•

Si considerano anche gli anni da ripetente
– Studente iscritto al III anno di Corso di Laurea DM/270 ma è stato iscritto per
due anni accademici al I anno, risulta avere 1 anno fuori corso
– Studente iscritto al I anno (ripetente) risulta avere 1 anno fuori corso

•

Al momento della convalida o invio è possibile sovrascrivere il
valore calcolato dal sistema ma si è sempre soggetti alla verifica di
quanto autocertificato
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Assistenza e Supporto
Assistenza e Supporto informatico (problemi con il programma borsecoll o
con Infostud), collegarsi con https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl per
aprire un ticket per far risolvere la problematica.
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