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Prot. n.: 1612 

Classif.:  III/12 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITA’ PER TESI ALL’ESTERO 

 A.A. 2020-2021 

 

Il Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 

 

VISTO il d.lgs. 29/03/2012 n.68;  

VISTO il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea 

all’estero, D.R. n.332/2016 del 5 febbraio 2016;  

VISTA la delibera n. 41 del 02/03/2021 con la quale il Senato Accademico ha 

approvato l’assegnazione alle Facoltà, per l’ a.a. 2020-2021, di numero 160 

borse di studio per tesi di laurea all’estero;  

VISTA la delibera 65/2021 del 11/02/2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’assegnazione alle Facoltà delle borse di 

studio per tesi di laurea all’estero;  

VISTA   la delibera di Giunta della Facoltà del 21/09/2021 

 

DISPONE 

 

ART. 1 - E’ indetto per l’anno accademico 2020/2021 un concorso per l’attribuzione 

di n.11 (undici) borse di studio per tesi di laurea all’estero secondo la seguente 

ripartizione: 

 Corso di Studio  Classe Numero di borse 

1 Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo  LM-19 2 

2 Analisi Economica delle Istituzioni 

Internazionali 

LM- 56 1 

3 Organizzazione e Marketing per la 

Comunicazione d’Impresa 

LM-59 3 

4 Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale LM-59 1 
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per le Organizzazioni LM-88 

5 Scienze della Politica LM-62 1 

6 Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche 

Pubbliche 

LM-63 1 

7 Progettazione, Gestione e Valutazione dei 

Servizi Sociali  

LM-87 1 

8 Scienze Sociali Applicate LM-88 1 

 

Art. 2 Finalità - Le borse di studio per tesi di laurea all’estero sono rivolte a studenti 

iscritti regolarmente almeno al primo anno di un corso di laurea magistrale, al 

penultimo o all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso 

Sapienza Università di Roma. Le borse sono altresì destinate agli studenti iscritti non 

oltre il primo anno fuori corso ai predetti corsi di laurea. I benefici economici oggetto 

delle borse sono attribuiti ai beneficiari per finanziare la realizzazione di un iter 

formativo all’ estero in vista dell’approfondimento e dello sviluppo di argomenti utili 

all’elaborazione della propria tesi di laurea, trascorrendo un periodo presso 

istituzioni, enti, imprese estere comunitarie o presso istituzioni governative o 

internazionali di adeguato livello scientifico e culturale. 

 

Art. 3 Importo - L’importo delle borse di studio è pari ad Euro 2821,00 al lordo 

delle ritenute previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 Requisiti di partecipazione - Ai fini della partecipazione al concorso, alla 

data di scadenza del bando, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:  

1. essere iscritti al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale, al penultimo o 

all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e non oltre il primo 

anno fuori corso presso la Sapienza Università di Roma;   

2. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;  
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3. essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte 

di un docente di Sapienza Università di Roma con funzioni di relatore;  

4. avere buona conoscenza della lingua straniera della nazione dove si svolgerà il 

programma della tesi, secondo la valutazione del relatore;  

5. essere in possesso di una dichiarazione su carta intestata, firmata in originale dal 

proprio relatore che attesti sotto la propria responsabilità quanto segue:      

       a. la motivazione dell’esigenza per lo studente di svolgere il lavoro preparatorio 

della tesi presso un’istituzione, ente o impresa di cui all’art. 2 del Bando;  

       b. la durata del periodo di permanenza all’estero previsto (minimo sessanta 

giorni), con l’indicazione della data di inizio e fine della permanenza con 

l’indicazione del programma di lavoro che lo studente deve svolgere in tale periodo;  

       c. l’istituzione, ente o impresa di destinazione dello studente, descrivendone la 

natura e le caratteristiche per poterne stabilire il livello scientifico e culturale;  

       d. il nome, la qualifica, e i riferimenti del “tutor” individuato per seguire il lavoro 

dello studente nella sede di cui al precedente punto c);  

6. essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito, come indicati nel successivo 

art.6. 

 

Art. 5 Domanda di partecipazione  
 

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta ai sensi del d. lgs. 8 dicembre 

2000, n. 445, inviata al Preside, deve pervenire inderogabilmente a pena di 

esclusione, entro e non oltre il 09/11/2021 con la seguente modalità: 

le domande dovranno pervenire soltanto al seguente indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dedicato: spsc.borsetesiestero@uniroma1.it  unicamente attraverso la 

propria mail istituzionale (@uniroma1.it) con allegata la copia di un valido ed 

efficace documento di riconoscimento debitamente firmata. 

A pena di esclusione dalla presente procedura, non saranno valutate le domande 

inviate ad una email differente rispetto a quella sopra indicata 

(spsc.borsetesiestero@uniroma1.it) 

o comunque formulate dal candidato attraverso una mail non istituzionale. 

Nell’oggetto della mail sarà necessario riportare: MITTENTE, NUMERO 

PROTOCOLLO DEL BANDO e la dicitura “BANDO PER 11 BORSE DI STUDIO 

PER TESI ALL’ESTERO” 
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La domanda di partecipazione in formato word è allegata al presente bando e 

pubblicata sul Portale Trasparenza: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi 

trasparenza, selezionando nel campo centro di spesa, la Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione. 

Per l’invio della domanda è necessario compilare i modelli (non saranno accettate 

domande compilate a mano) che sono disponibili in formato word così denominati: 

 “domanda studente” che dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 Il nome, il cognome, la cittadinanza la data e il luogo di nascita, il codice 

fiscale, l’indirizzo (residenza e/o domicilio), il recapito telefonico, l’indirizzo 

mail, il numero di matricola, l’eventuale iscrizione in regime di tempo parziale 

(part-time) con l’indicazione dei crediti annui concordati con l’Università; 

 L’anno accademico di immatricolazione al corso di Laurea a cui si è 

attualmente iscritti, l’iscrizione a quale anno di corso per l’anno accademico 

2020-2021, la denominazione del corso di Laurea a cui si è iscritti per l’anno 

accademico 2020-2021 

 Di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o 

eventuali multe per l’anno accademico 2020-2021 

 Copia del documento di identità debitamente firmato 

 

Gli studenti dovranno allegare alla domanda: 

 

1. La dichiarazione, da non redigere a mano e da sottoscrivere, che è disponibile 

in formato word per la compilazione, allegata al presente bando e denominata” 

dichiarazione studente” 

2. Copia del certificato degli esami sostenuti (stampabile da INFOSTUD); 

3. Copia dei cedolini dei soli esami o certificazioni di convalida di esami, solo nel 

caso in cui gli stessi, non risultino già nel sistema INFOSTUD; 

4. Copia del Percorso Formativo dello studente (stampabile da INFOSTUD)  

5. Copia dei cedolini e/o libretto universitario degli esami sostenuti durante la 

Laurea triennale solo nel caso essa sia stata conseguita presso altro Ateneo. 

6. Documento di identità debitamente firmato 

7. Dichiarazione di cui al precedente art. 4 c5 
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La mancanza di tutta la documentazione cartacea richiesta non consentirà di prendere 

in considerazione a domanda degli interessati, a pena l’esclusione dal concorso. 

La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione invierà una mail attestante 

l’intervenuta ricezione della domanda. 

 

Per informazioni relative al Bando, contattare: laura.giorgi@uniroma1.it 

 

Art. 6 Commissione Giudicatrice e criteri per l’elaborazione della graduatoria - 

La congruità delle domande e il conferimento delle borse di cui all’art. 1 del presente 

bando avverrà sulla base di una valutazione operata da parte di una Commissione 

nominata dal Preside di cinque membri, dei quali almeno uno studente scelto tra i  

rappresentanti nell’Assemblea di Facoltà. Qualora il numero di concorrenti per i 

singoli corsi di Laurea Magistrale di cui all’art. 1 ecceda i posti messi a concorso per 

il rispettivo corso, il conferimento degli assegni avverrà sulla base di selezioni con il 

controllo e con la scrupolosa verifica della Commissione giudicatrice. 

La Commissione, valutata preliminarmente la rispondenza delle caratteristiche 

qualitative del programma di lavoro presentato da ogni concorrente, stilerà le 

graduatorie per ciascun Corso di Laurea Magistrale di cui all’art.1 prendendo in 

esame esclusivamente le domande degli studenti che abbiano documentato i requisiti 

di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente 

bando di concorso. 

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il 

merito. 

 Le graduatorie saranno stilate ciascuna secondo il merito decrescente, in caso di 

parità di merito, prevale il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di 

ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami tutti i relativi crediti 

ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso. 

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i 

requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il 

merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell’ISEE 

più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 
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Il merito sarà desunto dalla media dei voti di tutti gli esami sostenuti, e dal rapporto 

tra gli esami/crediti sostenuti/conseguiti e tutti gli esami/crediti da 

sostenere/conseguire secondo quanto indicato dal manifesto degli studi di 

appartenenza 

La Commissione effettuerà una riduzione della media dei voti degli esami di 1 punto 

per ogni anno fuori corso e ripetente. 

A parità di merito, sarà considerato l’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) dichiarato dallo studente per l’anno accademico 2020-2021. 

Per coloro che non dichiarassero l’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), in caso di parità di merito, sarà data la precedenza allo studente che lo ha 

dichiarato. In caso di ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata dalla 

minore età del candidato. 

 

Art. 7 Penalizzazioni - Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di 

studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso 

o ripetenti) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media aritmetica dei 

voti degli esami, il risultato ottenuto sarà ridotto di un punto per ogni anno di fuori 

corso e/o di ripetenza. In merito all’anno di immatricolazione, si precisa che per lo 

studente che sia stato iscritto prima ad un corso di studi e successivamente sia passato 

al corso attuale, rileverà l’anno di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti nel 

precedente corso di studi siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano 

stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso, 

rileverà la data di immatricolazione al nuovo corso.  
 

Art. 8 Graduatorie - Le graduatorie per ciascun Corso di Laurea Magistrale di cui 

all’art.1 saranno formulate entro 30 trenta giorni dalla data di scadenza del bando e 

verranno pubblicate sul sito della Trasparenza di Ateneo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza. 

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora, decorsi tre giorni naturali e 

consecutivi dalla data di pubblicazione, non verranno presentate istanze di revisione 

delle graduatorie stesse. Il verbale stilato dalla Commissione Giudicatrice sarà inviato 

ai competenti uffici dell’Ateneo. Gli/le studenti/studentesse vincitori/vincitrici 

dovranno accettare la borsa dopo la pubblicazione dell’approvazione atti da parte del 

Preside.  
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Art 9 Scorrimento delle graduatorie - I posti non ricoperti per mancata 

accettazione o rinuncia all’assegno, saranno assegnati mediante lo scorrimento con 

l’attribuzione della borsa al primo dei/delle candidati/e che segue nell’ambito delle 

singole graduatorie.  

 

Art 10 Modalità di erogazione delle borse – Le borse di studio sono erogate in due 

rate pari rispettivamente al 75% e al 25% dell’importo, con le seguenti modalità: 

- Il pagamento della prima rata, pari al 75% del contributo, sarà subordinato alla 

sottoscrizione della formale accettazione della borsa. All’atto della firma 

dell’accettazione lo studente vincitore dovrà presentare: 

1) Dichiarazione del relatore nella quale si indichi la data di partenza (da 

presentarsi solo nel caso la data sia variata rispetto alla dichiarazione del 

relatore già presentata con la domanda); 

2) Copia del modulo di assegnazione della tesi. 

3) Copia di un documento di identità valido e della Tessera sanitaria (o Codice 

Fiscale); 

4) IBAN di un proprio conto corrente bancario aperto in Italia, non cointestato. 

La partenza dei laureandi vincitori dovrà avvenire necessariamente dopo la formale 

accettazione di cui sopra. 

La Facoltà darà avvio al pagamento entro quindici giorni dalla data di accettazione. Il 

pagamento sarà effettuato dall’Ufficio Stipendi. 

- il pagamento della seconda rata pari al 25% del contributo verrà effettuato al ritorno 

del laureando in Italia, a conclusione del soggiorno per tesi all’estero.  

 

 La Facoltà darà avvio al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della seguente 

documentazione: 

1) Dichiarazione del relatore attestante che lo studente ha completato 

positivamente e con profitto la prevista attività per tesi all’estero, per un 

periodo pari o superiore a due mesi (sessanta giorni).  

2) L’attestazione del Tutor su carta intestata dell’Ente ospitante a firma dello 

stesso relativa all’effettiva presenza dello studente presso la struttura estera 

ospitante e l’attività ivi svolta. 
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3) Titoli di viaggio originali (nel caso di biglietti aerei si intendono le carte 

d’imbarco e per il treno o pullman i biglietti originali. Le semplici prenotazioni 

non costituiranno documento valido). Il pagamento sarà effettuato dall’Ufficio 

Stipendi successivamente al ricevimento della documentazione trasmessa dalla 

Facoltà. 

Qualora lo studente non ottenga le suddette dichiarazioni (del relatore e dell’ente 

estero) e/o in mancanza dei titoli di viaggio, non si procederà alla liquidazione del 

restante 25% e lo stesso laureando sarà tenuto alla restituzione dell’importo della 

prima rata precedentemente percepito. 

In relazione alle misure disposte dalle autorità governative nazionali e straniere per 

affrontare l’emergenza COVID-19, il C.d.A., nella seduta dell’11/02/2021, e il 

Senato Accademico, nella seduta del 02/03/2021, hanno ritenuto opportuno approvare 

la deroga all’art. 7 del Regolamento per l’erogazione di borse di studio per tesi di 

laurea all’estero, i soli studenti beneficiari nell’ a. a. 2020/2021, nella parte in cui 

prevede che lo studente debba laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo 

di formazione trascorso all’estero, pena la restituzione della borsa percepita, 

prolungando tale periodo a dodici mesi. 

Pertanto, lo studente deve laurearsi entro dodici mesi dalla data di rientro dal periodo 

di formazione trascorso all’estero. 

In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita. 

 

Art. 11 - Compatibilità e incompatibilità - Le borse di studio di cui al presente 

bando possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili 

con: 

1) borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; 

2) borse di studio e premi di laurea erogati da Sapienza Università di Roma; 

3) benefici economici emessi nell’ambito di programmi europei di didattica; 

4) benefici economici erogati agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o 

privati. 

Sono incompatibili con borse di studio di Sapienza Università di Roma, assegnate per 

lo stesso titolo (tesi all’estero). 

Si sottolinea che nella determinazione dei due mesi (sessanta giorni) di specifico 

soggiorno per tesi all’estero previsti dal presente bando, non possono in alcun modo 

essere presi in considerazione e conteggiati periodi di soggiorno all’estero che  
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vengono svolti per l’Erasmus o per altri assegni, borse o programmi universitari 

all’estero. 

Il periodo di soggiorno per tesi all’estero deve essere specificamente svolto, anche 

immediatamente prima o immediatamente dopo altri programmi esteri (Erasmus e 

simili) ma non in sovrapposizione. 

Le borse di studio di cui al presente bando sono soggette ai fini fiscali all’ IRPEF 

(sono assimilate a “reddito da lavoro dipendente” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) 

del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi pertanto concorrono alla formazione 

del reddito e sono sottoposti a tassazione 

Le borse di studio non sono soggette a trattamento INPS. 

 

Art 12 - Trattamento dei dati personali - I dati personali forniti con la richiesta di 

partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi 

di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 

30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento UE n. 

679/2016 “GDPR”. Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, 

esclusivamente per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in 

particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del bando di concorso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso pubblico. L’eventuale rifiuto di fornire 

i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente 

regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive 

modificazioni e integrazioni e di cui all’ art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

“GDPR”. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza e protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica 

presso la sede di Sapienza Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati 

è il Preside di Facoltà. 

 

ART 13 Sanzioni - La Facoltà controlla la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi delle vigenti norme di legge. Le 

dichiarazioni falsamente rese ai fini dell’attribuzione della borsa di studio per tesi 
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all’estero, individuate a seguito dei controlli effettuati, comportano la revoca della 

borsa e il recupero dell’importo della stessa eventualmente già erogato, fatta salva 

l’applicazione di provvedimenti disciplinari e delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 14 - Responsabile del procedimento -Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 

agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Manager didattico della Facoltà, Dott. Guido Petrangeli. 

 

Art. 15 - Norme transitorie – La presentazione della domanda di partecipazione e 

della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei/delle candidati/e 

di tutte le norme enunciate nel presente bando di concorso 

 

 

Roma, 25/10/2021 

 

IL PRESIDE 

DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE, 

SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

F.to Prof. Tito Marci 
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