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Proroga dei termini dei bandi di borse di studio destinati a studenti in varie discipline presso Sapienza 
Università di Roma. 
 
 

I L P R E S I D E N T E 
 

VISTO  l’atto costitutivo della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca 
La Sapienza, redatto ai sensi dell’art.26 del codice civile, in data 26 luglio 2007; 

 
VISTO  lo Statuto della Fondazione, approvato in data 3/7/2007 dal Consiglio di 

Amministrazione di Sapienza Università di Roma e successiva integrazione  
dell’ 11 febbraio 2008 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma 
Sapienza; 

 
VISTE le modifiche di Statuto, approvate dai Consiglieri nella seduta del 20 dicembre 

2010, ufficializzate con atto pubblico e depositate presso la Prefettura di Roma 
in data 31/01/2011 e successive modifiche, approvate nella seduta del CdA del 
18 giugno 2012, depositate in Prefettura il 01/10/2012 e registrate il 22/11/2012; 

 
RAVVISATO che la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al 

raggiungimento degli scopi istituzionali; 
 
CONSIDERATO che, per l’anno 2016, la Fondazione Roma Sapienza ha bandito, tra gli altri, il 

bando di concorso per il conferimento per l’anno 2016 di una borsa di studio 
per tesi di Dottorato all’estero di € 2.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo 
BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E 
CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, 
Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti 
testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e affini, da destinare a 
dottorandi senza borsa di Sapienza Università di Roma in Ingegneria con 
scadenza 20 aprile 2016; 

 
VALUTATO che per la suddetta procedura di selezione è stato acquisito un esiguo numero 

di domande di partecipazione; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione, prorogare i 

termini di consegna delle domande; 
 

R E N D E N O T O 
 

Art. 1 
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione concorso per il conferimento per l’anno 
2016 di una borsa di studio per tesi di Dottorato all’estero di € 2.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo 
BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo 
MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi 
derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e affini, da destinare 
a dottorandi senza borsa di Sapienza Università di Roma in Ingegneria è prorogato al 9 maggio 2016. 
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Art. 2 

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per 
via telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it 
 

 
 
 
Roma, 28 aprile 2016 
 

IL PRESIDENTE 
         Prof. Antonello Folco Biagini 

 

  

http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
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Bando di concorso per il conferimento per l’anno 2016 di una borsa di studio per tesi di Dottorato 
all’estero di € 2.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito 
CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, 
Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti 
testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e affini, da destinare a dottorandi senza 
borsa di Sapienza Università di Roma in Ingegneria. 
 
 

Art. 1 
Numero e tipologia delle borse  

 
La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza bandisce per l’anno 2016 una 
borsa di studio per tesi all’estero di € 2.500,00, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, intitolata alla 
memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito CIANCARELLI, FINOCCHIARO E 
CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, 
finanziata con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti all’area di Ingegneria 
Architettura e affini, da destinare a dottorandi senza borsa, di Sapienza Università di Roma, in 
Ingegneria. 
 

Art. 2 
Requisiti generali d’ammissione  

 
Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 i dottorandi di ricerca italiani o stranieri di Sapienza Università 
di Roma, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età non superiore a 30 anni; 
2. essere iscritti a un dottorato di ricerca in Ingegneria; 
3. non essere titolare di borsa di studio; 
4. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;  
5. essere assegnatari – da parte di un docente di Sapienza Università di Roma avente titolo a 

rivestire la funzione di Tutor – di una tesi dottorale in Ingegneria; 
6. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il Tutor della ricerca attesti, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue:  
• la motivazione della necessità, in relazione all’obiettivo del lavoro di ricerca, che il 

richiedente la borsa di studio si rechi all’estero presso un’Istituzione Universitaria 
o enti di ricerca; 

• il periodo di permanenza all’estero previsto, compreso in un lasso di tempo minimo 
di due mesi e massimo di sei mesi;  

• il programma di lavoro che il dottorando deve svolgere in tale periodo;  
• l’Istituzione, l’ente, l’impresa, l’azienda straniera presso la quale lo studente si 

recherà, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il 
livello scientifico e culturale; 

7. l’accettazione da parte del Tutor che seguirà il lavoro del dottorando nella sede prescelta con 
l’indicazione del proprio nome, qualifica e riferimenti;  

8. di possedere requisiti di merito e di reddito relativi a:  
• voto di laurea specialistica/magistrale;  
• media dei voti e degli esami superati;  
• pubblicazioni; 
• ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della carriera;  
• reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 30.000,00.  
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I requisiti di merito e di reddito sono utilizzati nella formulazione della graduatoria.  
  

 

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, dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici della Fondazione Roma Sapienza 
ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di 
spedizione), entro e non oltre il 9 maggio 2016, 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 e-mail e il recapito al 
quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  
La Segreteria del Presidente provvederà a trasmettere le domande alla Commissione Giudicatrice. 
 

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 stessa, tra docenti componenti il Consiglio 
Scientifico e/o docenti esperti della disciplina oggetto del bando. 
La Commissione Giudicatrice verifica, in via preliminare, il possesso da parte dei candidati dei requisiti 
di cui all’art. 2. 
Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli delle borse, queste non verranno assegnate. 
I verbali redatti dalla Commissione saranno trasmessi, con i relativi allegati, alla Segreteria del 
Presidente 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 del 
D.P.R. 445/2000, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio. La 
Fondazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che risulteranno assegnatari delle borse. 
  

Art. 6 
Graduatoria di merito 

 
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle borse messe a concorso, 
la Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria in ordine ai requisiti di merito 
e di reddito. Al fine della valutazione del merito, la Commissione terrà conto delle pubblicazioni, della 
media dei voti di tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra gli esami/crediti sostenuti/ottenuti. 
Della graduatoria verrà data comunicazione agli interessati mediante pubblicizzazione sul sito internet 
della Fondazione Roma Sapienza. 
I vincitori del concorso saranno informati e la borsa sarà corrisposta in due tranche, di cui la prima pari 
al 50% della borsa costituisce un aiuto finanziario parziale alle spese per il soggiorno all’estero, il 
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restante 50% verrà corrisposto al termine del soggiorno previa produzione di idonea documentazione 
redatta dal Tutor e sostenuta dalla presa visione del Tutor estero che attesti il regolare compimento 
della ricerca all’estero del dottorando. 
La borsa è incompatibile con la borsa dottorale e con altre borse fruite nel medesimo anno. 
La Cerimonia annuale di conferimento attestazioni 2016 è prevista per il mese di giugno. 
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Art. 7 

Trattamento dei dati personali  
 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale.  
 

Art. 8 
Restituzione documenti 

 
Trascorso il termine di assegnazione della borsa e comunque non oltre 6 mesi da tale data, i candidati 
dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Fondazione (titoli, 
documenti, etc.) personalmente ovvero a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni 
prima. Decorso il termine di 6 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. 
Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 

 
Art. 9 

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 2016 di una borsa di studio per tesi di 
Dottorato all’estero di € 2.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito 
CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, Guido 
MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti testamentari afferenti 
all’area di Ingegneria, Architettura e affini, da destinare a dottorandi senza borsa di Sapienza Università 
di Roma in Ingegneria, sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per 
via telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it 
 
 
 
 
Roma, 9 marzo 2016 

IL PRESIDENTE  
Prof. Antonello Folco Biagini 
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All. A  
  

Bando di concorso per il conferimento per l’anno 2016 di una borsa di studio per tesi di Dottorato 
all’estero di € 2.500,00, intitolata alla memoria di “Ugo BORDONI, Giovanni CAROSIO, Tito 
CIANCARELLI, FINOCCHIARO E CAVALLUCCI, Carlo MAZZETTI, Teresa GIANOLI VIRGILI, 
Guido MANCINI, Franco BENEDETTI”, finanziati con i proventi derivanti dai relativi lasciti 
testamentari afferenti all’area di Ingegneria, Architettura e affini, da destinare a dottorandi senza 
borsa di Sapienza Università di Roma in Ingegneria. 
 

Al Presidente della  
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA  

Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 ROMA  

  
  

Il/La sottoscritto/a, (NOME e COGNOME)………………………………………………………...…………… 

nato/a a………………………………………………………………………….il…………………...…………… 

e residente a………………………..…………in Via/Piazza…………………….……………………………, 

codice fiscale…………………………………………..... 

recapito del telefono e/o cellulare……………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………….  

recapito presso il quale desidera ricevere le 

comunicazioni………………………………………………………..……………………………….……………

… Iscritto/a nell’a.a…………………………………presso Sapienza Università di Roma al………...anno 

del Dottorato di Ricerca in…………………………………………………….…. della facoltà 

di…………………………………., inoltra domanda per l’assegnazione di una borsa di studio per ricerca 

all’estero nell’area disciplinare di Ingegneria di cui al bando del…………………, con scadenza  

il……………….  

 

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 ………………………………..…………………………………………… 

posta PEC 

………………………………………………………………………….…………………………….. 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
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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 Dottorato di Ricerca di ……………………………………..della facoltà 

di……………………………………………………; 

2. che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 

multe, per l’anno accademico in corso è regolare;  

3. di non essere titolare di borsa di studio; 

4. di non aver usufruito di altre borse di studio;  

5. di essere assegnatario/a del seguente argomento………………………………..…….………… 

per lo svolgimento della tesi dottorale da parte del Prof………………………………… , docente 

di Sapienza Università di Roma, avente titolo a rivestire la funzione di Tutor;  

6. di essere in possesso della dichiarazione nella quale il Tutor attesta la necessità, in relazione 

all’obiettivo del lavoro di tesi, che il/la sottoscritto/a si rechi all’estero presso 

…………………………..……………………………………………….….., nel seguente periodo 

…………………………………….…………....................................…….e con il seguente 

programma……………………………………………………………………………………...…..;  

7. di essere in possesso della dichiarazione di accettazione del Tutor che seguirà il proprio lavoro 

nella sede prescelta di ………………………………………………, con l’indicazione del nome, la 

qualifica e i relativi riferimenti; 

8. che si impegna a produrre, al termine del soggiorno, idonea documentazione attestante 

l’effettivo svolgimento della ricerca, così come previsto all’art. 6 del predetto bando;  

9. di non superare il limite del reddito personale complessivo annuo lordo previsto nel bando.  

 

  

  

Allegati:…………………….  

  ……………………..  

  …………………….  

 Roma, 

Firma  
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