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Bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per la migliore tesi di laurea magistrale in 
Linguistica Italiana, intitolata al Prof. Luca Serianni da destinare ai migliori laureati 
magistrali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma. 

 
IL PRESIDENTE  

 
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 e lo Statuto vigente 
della Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza; 
 
RAVVISATO che la Fondazione non ha fini di lucro e destina tutte le sue risorse al 
raggiungimento degli scopi istituzionali; 
 
VISTA la delibera n. 16/2021 del Consiglio di Amministrazione che ha determinato lo 
stanziamento delle risorse da destinare all’erogazione di premi e borse di studio; 
 
VISTO il bando pubblicato in data 30 novembre con scadenza 10 gennaio 2023; 
 
TENUTO CONTO che alla data di scadenza del bando non sono pervenute candidature; 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
La reiterazione del Bando per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per la migliore tesi di laurea 
magistrale in Linguistica Italiana, intitolata al Prof. Luca Serianni intitolata al Prof. Luca Serianni 
da destinare ai migliori laureati magistrali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza 
Università di Roma. 
 

 Art. 1 
Numero e tipologia dei premi 

 
La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza bandisce per l’anno 
2023 un concorso per il conferimento di una borsa di studio per la migliore tesi di laurea 
magistrale intitolata al Prof. Luca Serianni di € 3.000,00, al lordo degli oneri a carico del 
beneficiario, da destinare ai laureati magistrali che abbiano discusso una tesi in Linguistica 
Italiana. 

 
Art. 2 

Requisiti generali d’ammissione  
 
Sono ammessi al concorso di cui all’art.1, i cittadini italiani o stranieri: 

1. in possesso di laurea magistrale in Lettere e Filosofia conseguita presso Sapienza 
Università di Roma negli a.a. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

2. che abbiano conseguito la laurea nei tempi previsti dal corso legale; 
3. che abbiano conseguito una votazione di laurea non inferiore a 105/110. 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
 

Art. 3 
Domanda, modalità di presentazione e titoli valutabili 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata, entro e non oltre il 17 
febbraio 2023, esclusivamente on line a questo LINK: 
https://forms.gle/xhPa7aLnCmKPKmmj9 
Per poter accedere al form di registrazione è necessario preventivamente autenticarsi con il 
proprio account istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it) o in alternativa con un 
proprio account personale Gmail. 
Il candidato dovrà compilare on line il modulo di registrazione in tutte le sue parti e, pena 
esclusione, dovrà caricare on line, sulla piattaforma: 
 

1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (Allegato A, in formato pdf da 
rinominare: Cognome_Nome_domanda); 

2) copia di un documento d’identità in corso di validità (in formato pdf da rinominare: 
Cognome_Nome_docidentità); 

3) copia certificato di laurea magistrale (scaricabile su infostud, in formato pdf da 
rinominare: Cognome_Nome_laurea); 

4) certificato esami sostenuti e relativa votazione (scaricabile su infostud, in formato pdf da 
rinominare: Cognome_Nome_esami); 

5) copia della tesi di laurea (in formato pdf da rinominare Cognome_Nome_tesi); 
6) relazione illustrativa della tesi di laurea firmata dal relatore (informato pdf da rinominare: 

Cognome_Nome_relazione) 
7) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B, in formato pdf da rinominare: 

Cognome_Nome_dichiarazione). 
 

 
I documenti potranno essere prodotti in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B, in formato pdf). 
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 del 
premio. 
Non saranno ammesse al concorso le domande che perverranno in modalità diverse da quella 
sopraindicata. 
 

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 tre membri 
ordinari più due supplenti scelti tra docenti componenti il Consiglio Scientifico e/o docenti esperti 
di discipline attinenti i corsi di specializzazione banditi.  
La Commissione Giudicatrice verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 
2 e valuta l’innovatività del progetto di ricerca e il curriculum studiorum del candidato. 
Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli delle borse, queste non verranno 
assegnate. 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 
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graduatoria in ordine di merito e ha la possibilità di suddividere equamente le borse disponibili 
tra più candidati. 
Il verbale redatto dalla Commissione sarà trasmesso, con i relativi allegati, alla Segreteria del 
Presidente della Fondazione e conservato a cura della stessa. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 5 
Esito della proceduta 

 
Dell’esito verrà data comunicazione agli interessati mediante pubblicizzazione sul sito internet 
della Fondazione Roma Sapienza. 
I vincitori del concorso saranno informati all’indirizzo email indicato nel form di registrazione e la 
borsa di studio sarà corrisposta in un’unica tranche. La cerimonia annuale di conferimento delle 
attestazioni, che sarà comunicata in congruo anticipo ai vincitori, è prevista nel corso dell’anno 
2023. 
 

Art. 6 
Incompatibilità 

 
La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate dalla Fondazione stessa nel 

presente anno e/o usufruite dai candidati negli anni precedenti. La borsa di studio è 

incompatibile con altre borse di studio erogate dalla Sapienza Università di Roma nel presente 

anno. 

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 
Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.  
Il presente bando di per il conferimento di una borsa di studio intitolata al Prof. Luca Serianni 
per la migliore tesi di laurea magistrale di € 3.000,00, al lordo degli oneri a carico del 
beneficiario, finanziate con i proventi derivanti dall’Associazione In Unam Sapientiam della 
Fondazione Roma Sapienza, da destinare ai laureati magistrali che abbiano discusso una tesi 
in Linguistica Italiana, sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso 
disponibile per via telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it  
 
 
 
Roma, 18 gennaio 2023 

 

F.TO IL PRESIDENTE  
          Prof. Eugenio Gaudio  

 
 


