BANDO PER BORSE DI STUDIO PER TESI ALL’ESTERO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
VISTO
L’art. 15 della Legge 2.12.1991 n. 390 e l’art. 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 sulle norme relative al diritto agli
studi;
VISTO
Il Regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per tesi all’estero;
CONSIDERATO
Quanto deliberato dal Senato Accademico, seduta del 17 marzo 2015 in merito all’assegnazione alla
Facoltà di Farmacia e Medicina dei finanziamenti relativi alle borse di studio per tesi all’estero per
l’a.a.2014/15;

DISPONE
ART. 1 – E’ indetto per l’anno accademico 2014/2015 un concorso per il conferimento di n. 12
borse di studio per tesi all’estero così ripartite:
-

n. 5 borse per i corsi di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia “A” ed “E”;
n. 2 borse per il corso di laurea specialistica a ciclo unico in Farmacia
n. 2 borsa per il corso di laurea specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
n. 2 borsa per i corsi di Laurea specialistica/magistrale in Biotecn. Mediche o in Biot Farmaceutiche;
n. 1 borsa per i corsi di Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie:
o Scienze Infermieristiche ed ostetriche corsi di laurea A e B;
o Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie;
o Scienze delle Professioni Sanitarie tecniche diagnostiche corso di laurea B;
o Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione;

ART. 2 - Tali borse sono rivolte a studenti, iscritti per l’anno accademico 2014/2015 all’ultimo
anno di corso o al I anno fuori corso, che intendano svolgere, per un periodo di almeno due mesi
continuativi, parte del proprio lavoro di preparazione della tesi all’estero presso Istituzioni, Enti,
Imprese, Aziende straniere o comunitarie, Istituzioni sovranazionali od internazionali di adeguato
livello scientifico e culturale.
I candidati devono afferire ai corsi di studio della Facoltà di Farmacia e Medicina che seguono:
-

Medicina e Chirurgia “A” ed “E”;
Biotecnologie Mediche o Biotecnologie Farmaceutiche;
Farmacia;
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Scienze delle professioni sanitarie e precisamente:
o Scienze Infermieristiche ed ostetriche corsi di laurea A e B;
o Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie;
o Scienze delle Professioni Sanitarie tecniche diagnostiche corso di laurea B;
o Scienze delle Professioni sanitarie della prevenzione

ART. 3 – Il compenso per ogni singola borsa di studio è fissato in Euro 2.821,00 al lordo delle
ritenute previste dalla normativa vigente
ART. 4 – Sono requisiti di ammissione per gli studenti:
- essere iscritti all’ultimo anno di corso oppure al primo anno fuori corso;
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
- essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un
docente dell’Università di Roma La Sapienza, avente titolo a rivestire la funzione di
relatore;
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-

essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:
a. la necessità, motivata, in relazione all’obiettivo del lavoro di tesi, che il richiedente la
borsa di studio si rechi presso un’Istituzione, Ente o Azienda di cui all’art. 1 del
Regolamento
b. il periodo di permanenza all’estero previsto e il programma di lavoro che il laureando
deve svolgere in tale periodo
c. l’Istituzione, Ente o Azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la
natura e le caratteristiche che premettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
d. il nome, la qualifica ed i riferimenti del “tutor” che seguirà il lavoro del laureando nella
sede di cui al punto c.

Art. 5 - La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 445/2000,
indirizzata al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, dovrà essere compilata secondo il
modulo allegato e consegnata a mano presso la Palazzina della Presidenza dal 15 aprile 2015 al
18 maggio 2015 al Manager Didattico di Facoltà, dott. Vincenzo Mancino nei soli giorni:
- mercoledì dalle 9,30 alle 11,00: 15, 22, 29 aprile; 6, 13 maggio
- lunedì dalle 9,30 alle 11,00: 4, 11, 18 maggio
Non saranno accettate domande in giorno od orario diverso da quelli sopra menzionati.
Il richiedente, unitamente al modulo, dovrà produrre, pena l’esclusione dal concorso:
-

dichiarazione del Relatore per la tesi (di cui all’art 4 del presente bando)
certificato esami sostenuti (oppure estratto esami infostud)

Saranno considerati validi ai fini della graduatoria gli esami sostenuti entro la data di presentazione
della domanda di partecipazione al bando.
ART. 6 – Le istanze saranno esaminate da una Commissione di Facoltà nominata dal Preside e
costituita da tre membri. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero
dei posti, la Commissione procederà alla formulazione di una graduatoria di merito secondo i criteri
di cui sotto:
1. media aritmetica esami sostenuti, si sommano cioè tutti i voti ottenuti nei soli esami di
profitto (sono da escludersi le idoneità, i tirocini, le prove in itinere, etc.) e si divide per il
numero di esami sostenuti (riducendo per i soli studenti fuori corso o ripetenti tale media ottenuta
di un trentesimo)

2. a parità di merito, secondo l’ISEE
3. a parità di merito, chi più giovane anagraficamente
Detta graduatoria verrà resa pubblica su albo e su sito web della Facoltà con indicazione dei
vincitori.
ART. 7 – i vincitori del concorso, pena la decadenza dal diritto della stessa, dovranno stipulare
relativo contratto rivolgendosi al funzionario menzionato nell’art. 5 del presente bando.
ART. 8 – Il compenso, di cui all’art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al vincitore di borsa
secondo quanto segue:
1. per la I rata, pari al 75% del contributo, autocertificazione della data di partenza da
inviare mezzo posta elettronica a: antonella.mariotti@uniroma1.it
2. per la II rata, pari al residuo 25%, dichiarazione del Relatore del Corso di Studi attestante
il completamento del periodo pari o superiore a due mesi, corredata da ricevuta tassa
amm.va per la prova finale relativa al conseguimento del titolo accademico
Relativamente al punto 1 del presente articolo l’autocertificazione della data di partenza dovrà
contenere:
•
•
•
•
•

anno accademico di riferimento: AA 2014/2015
oggetto: pagamento I tranche borsa di tesi all’estero
nome e cognome studente
Istituzione, Ente o Azienda e luogo di destinazione
biglietti aerei relativi al volo (da allegare)
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Relativamente al punto 2. La documentazione dovrà essere fisicamente consegnata alla sig.ra
Antonella Mariotti, I piano Palazzina Presidenza Facoltà - Policlinico Umberto I.
Qualora lo studente non ottemperi a quanto previsto nel precedente punto 1 non si procederà alla
liquidazione della I tranche. Qualora lo studente non ottemperi a quanto previsto nel precedente
punto 2, non solo non si procederà alla liquidazione della II tranche ma sarà richiesta allo studente
la restituzione dell’importo precedentemente incassato.
ART. 9 – Gli Studenti vincitori di borsa sono tenuti a fruirne entro l’anno accademico di
riferimento per la discussione della tesi
ART. 10 – Le borse di studio di cui al presente bando sono compatibili con:
-

provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati;
borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
borse di studio e premi di laurea erogati dall’Università;
borse di mobilità “Socrates”;
contributi tirocini “Leonardo”.

Sono invece incompatibili con borse di studio erogate dall’Università per le medesime finalità,
elaborazione cioè parziale o totale all’estero della tesi di laurea

Roma, 13 aprile 2015
Prot. U/738
f.to
Il Preside
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Al Preside della Facoltà Farmacia e Medicina
Istanza per borse tesi estero

Il/La sottoscritt…. …………………………………………………… ……………………………
Nat

a

…………………………………il

…………………………

Residente

in

…………………………………Via/Piazza ………………………………………………………
CAP ………………… Tel.cell ………….…….………e-mail ………………………………….
CODICE FISCALE

Iscritto nell’anno accademico 2014/2015 presso la SAPIENZA Università di Roma al corso
di studi………………………………………………………..

anno di corso ………………

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di:
n. 5 borse per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “A” ed “E”
n. 2 borse per il Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche o Farmaceutiche
n. 1 borsa per il Corso di Laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui all’art. 1
n. 2 borse per il Corso di laurea in Farmacia
n. 2 borse per il Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
A tale scopo il/la sottoscritt…. ai sensi del D. Lgs. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole che il rilascio di dichiarazioni false, incomplete o ambigue è un reato.
ALLEGA
PRESENTARSI GIA’ MUNITI DELLE FOTOCOPIE RICHIESTE
•
•
•

COPIA FOTOSTATICA CODICE FISCALE O LIBRETTO SANITARIO
COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’
CERTIFICATO CON ESAMI SOSTENUTI

DICHIARA
1. L’ISEE per l’anno accademico in corso, è pari a Euro …………………………………………;
2. di aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda, gli esami con la relativa
votazione come da certificato con esami sostenuti che si allega*;
3. di avere la media aritmetica di ……./30;
4. di essere in regola con la situazione amm.vo/contabile.
5. di non aver fruito o di fruire di altra borsa di studio erogata dall’Università per elaborazione
della tesi di laurea all’estero;
* integrare il certificato con autocertificazione esami sostenuti che non dovessero comparire,
includendoli nel calcolo relativo alla media da dichiarare
Roma,

Firma
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