Bando di concorso per il conferimento, per l’anno 2017, di cinquanta borse di studio da 1.000,00
euro ciascuna in favore degli studenti della Sapienza Università di Roma residenti nelle aree colpite
dalle scosse sismiche finanziati dalla Royal Charity Organization del Regno del Bahrain.

Art. 1
Numero e tipologia dei borse di studio
La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza promuove per l’anno 2017 un
bando di concorso per l’assegnazione di cinquanta borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna, al lordo
degli oneri a carico del beneficiario, in favore degli studenti della Sapienza Università di Roma residenti
nelle aree colpite dalle scosse sismiche. Le borse di studio sono finanziate dalla Royal Charity
Organization del Regno del Bahrain.

Art. 2
Requisiti generali d’ammissione
Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 gli studenti di laurea triennale, laurea magistrale e a ciclo unico
della Sapienza Università di Roma, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritti alla Sapienza Università di Roma;
2. essere residenti in uno dei comuni del cratere come stabilito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16G00243) GU n.294 del 17-12-2016):
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1).
Regione Abruzzo. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3.
Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE). Regione Lazio. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10.
Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15.
Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). Regione Marche. Sub ambito
territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto
(AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26.
Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42.
Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46.
Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). Regione Umbria. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50.
Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di
Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di
Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1)
Regione Abruzzo: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5.
Tossicia (TE); 6. Teramo. Regione Lazio: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10.
Rieti; 11. Rivodutri (RI). Regione Marche: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli
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Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano
(AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27.
Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32.
Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37.
Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico
(FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon
Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49.
Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo
(MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59.
San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia
(MC); 68. Urbisaglia (MC). Regione Umbria: 69. Spoleto (PG).
3. Aver subito danneggiamenti all’abitazione di residenza in seguito agli eventi sismici;
4. età non superiore ai 22 anni per gli studenti di laurea triennale e 24 anni per gli studenti di laurea
magistrale e a ciclo unico.

Art. 3
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, come da
Allegato A, potrà essere spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo
fondazionesapienza@postecert.it (per conoscenza all’indirizzo fondazionesapienza@uniroma1.it) o in
alternativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di
spedizione) entro e non oltre il 26 aprile 2017, al Presidente della Fondazione Roma Sapienza, I piano
del Rettorato, stanza 45, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, il numero di telefono,
l’indirizzo email e il recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Oltre alla domanda, il plico dovrà contenere:
-

Copia di un documento d’identità valido;
Certificato di residenza;
Copia conforme di un certificato in cui siano attestati i danni relativi alla casa di residenza rilasciato
dalle competenti autorità (Sindaco, Prefetto, Protezione Civile etc.);
Elenco esami sostenuti e relativa votazione (scaricabile da Infostud, non occorre apporre la marca
da bollo);
Ogni documento ritenuto utile ai fini della valutazione.

La Segreteria della Fondazione provvederà a trasmettere le domande alla Commissione Giudicatrice.
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Art. 4
Commissione Giudicatrice
Il Presidente della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza nomina la
Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da minimo tre membri scelti, su
proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I verbali redatti dalla Commissione saranno trasmessi, con i relativi allegati, alla Segreteria della
Fondazione e conservati a cura della stessa.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 5
Titoli valutabili
I documenti allegati alla domanda, presentati in carta libera, potranno essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutive, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 445/2000 nella piena consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità.

Art. 6
Graduatoria di merito
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle borse di studio messe a
concorso, la Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei requisiti
di ammissione come previsto all’art. 2 del bando. In caso di ex aequo la Commissione valuterà i criteri di
merito prendendo in considerazione i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti precedentemente alla
data del sisma del 24 agosto 2016.
Le borse di studio saranno conferite ai primi cinquanta studenti della graduatoria degli idonei e verranno
erogate secondo le modalità che saranno comunicate agli assegnatari.

Art. 7
Accettazione
La comunicazione del conferimento della borsa di studio avverrà esclusivamente all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione dal concorso. L'assegnatario dovrà far pervenire, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare la borsa di studio entro 10 giorni dal ricevimento della sopracitata
comunicazione.
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti
classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
concorsuale.
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Art. 9
Restituzione documenti
Trascorso il termine di assegnazione della borsa e comunque non oltre sei mesi da tale data, i candidati
potranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Fondazione (titoli, documenti,
etc.) personalmente ovvero a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni prima. La
restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso il termine di sei mesi dalla data
dell’assegnazione della borsa, la Fondazione disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.

Art. 10
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente.
Il presente bando di concorso per il conferimento, per l’anno 2017, di cinquanta borse di studio da 1.000,00
euro ciascuno in favore degli studenti della Sapienza Università di Roma residenti nelle aree colpite dal
recente sciame sismico finanziati dalla Royal Charity Organization del Regno del Bahrain, sarà acquisito
alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito
www.fondazionesapienza.uniroma1.it

Roma, 13 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Prof. Antonello Folco Biagini
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All. A

Fac-simile domanda di partecipazione al bando di concorso per il conferimento, per l’anno 2017, di
cinquanta borse di studio da 1.000,00 euro ciascuno in favore degli studenti della Sapienza
Università di Roma residenti nelle aree colpite dal recente sciame sismico finanziati dalla Royal
Charity Organization del Regno del Bahrain.

Al Presidente della
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Il/La

sottoscritto/a,

(NOME

e

COGNOME)…………………………………………………………………….………………………………….
nato/a ……………………………………………………………….……..….il………………......................….
e

residente

a………………………………………………………………………..………………in

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale……………….………………………………………………….……………..……………………

chiede

di essere ammesso/a al bando di concorso indicato in oggetto.

Il/la sottoscritto/a…. elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio in:
Via………………………………………………………………….……….………………….……n………….
Città…………………………………………………………..……provincia…………….cap…...…..
Telefono fisso …………………………………….…………
Telefono cellulare …………………………………………..
indirizzo

posta

elettronica

al

quale

desidero

ricevere

le

comunicazioni……………………………………….………………..……………………………………………
posta PEC ………………………………………………………………………….……………………………..
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale,
dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di essere

iscritto

al

……………. (indicare l’annualità)

anno

del corso di studio

in………………………………………………………………………………………………………della
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Facoltà

di………………………………………………………………………………………della

Sapienza Università di Roma;
2.

di aver superato/ottenuto complessivamente n………….esami/crediti con la media

complessiva di …………………………
3.

che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o
eventuali multe, per l’anno accademico in corso è regolare;

Allega alla presente domanda:
-

(Allegare ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.)

Roma,
Firma

