SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER L’ESTERO
IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Bando 36/2015 errata corrige
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;
VISTI
i requisiti approvati dal Senato Accademico nella riunione del 9
settembre 2004;
VISTA
la comunicazione prot. 0076567 del 25/03/2015della Dirigente dell’Area
per l’Internazionalizzazione, dott.ssa Antonella Cammisa, con cui si comunicava
l’assegnazione borse di mobilità studenti verso Paesi extra-Unione europea nell’ambito
dei protocolli aggiuntivi - a.a. 2012-2013 prot.n.0072732 del 28.11.2012.;

ERRATA CORRIGE al precedente capoverso:
VISTA la comunicazione prot. 0076567 del 25/03/2015 della Dirigente dell’Area per
l’Internazionalizzazione, dott.ssa Antonella Cammisa, con cui si comunicava
l’assegnazione borse di mobilità studenti verso Paesi extra-Unione europea;
VISTO
il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo Quadro tra Sapienza Università di
Roma (Italia) – Facoltà di Lettere e Filosofia e Institut Seni Indonesia di Yogyakarta
(Indonesia)

DISPONE
ART. 1 – È indetto un concorso per n. 2 borse di studio per l’anno accademico 2015-2016, della
durata di minimo 3 mesi, riservata alla Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’ambito dei Protocolli
Aggiuntivi per la mobilità studentesca verso l’Institut Seni Indonesia di Yogyakarta.da svolgersi tra
febbraio e dicembre 2015 con partenze entro il 20 settembre 2015 per seguirvi corsi e svolgervi i
relativi esami oppure per fare ricerca per tesi.

ART. 2 – Tali borse sono rivolte agli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Musicologia (LM 45)
che dovranno altresì possedere lo status di studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero.
Ai soli fini dello svolgimento di tesi all’estero, sono ammessi anche gli iscritti ad altri corsi di laurea
Specialistica o Magistrale delle classi LM-36 (Lingue e civiltà orientali) e LM-1 (Discipline
etnoantropologiche).
I candidati dovranno avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e potranno sostenere esami
secondo i programmi e le modalità previste per gli studenti ospitanti oppure potranno svolgere parte del
proprio lavoro di preparazione della tesi presentando breve sintesi del progetto, correlato da una lettera

del relatore indicante l’attività da svolgere nell’Università ospitante.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte avverrà previa delibera del Consiglio di Corso di studi
in Musicologia.

ART. 3 – L’ammontare delle borse di studio è pari a € 2.100,00 per semestre con l’obbligo di
permanenza presso l’università ospitante di minimo 3 mesi/90 giorni. Le borse sono intese come
contributo alle spese che i vincitori affronteranno per il soggiorno all’estero.
I candidati vincitori dovranno provvedere all’alloggio autonomamente e ogni ulteriore onere è a carico
degli stessi.
La durata del periodo di studio da effettuare presso l’Università straniera è di minimo 3 mesi e non può
eccedere la durata dell’anno accademico. L’eventuale prolungamento del periodo di studio oltre i 3
mesi non dà diritto ad un’ulteriore erogazione di borsa, a meno che l’Area per l’Internazionalizzazione
non disponga di fondi residui da destinare alla copertura di tali prolungamenti dei periodi di mobilità.

ART. 4 – Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare la seguente
documentazione:
•
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di matricola e l’indirizzo e-mail;
•
la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
•
il codice fiscale;
•
copia del certificato di Laurea triennale con elenco degli esami sostenuti; in assenza del
certificato i candidati potranno presentare autocertificazione redatta ai sensi del D.Lgs. 445 del
28.12.2000;
•
copia di un certificato esami sostenuti nella laurea specialistica/magistrale che attesti
esami/voti/crediti conseguiti; in assenza del certificato i candidati potranno presentare
autocertificazione dei suddetti dati redatta ai sensi del D.Lgs. 445 del 28.12.2000;
•
per i candidati che intendono sostenere esami e acquisire crediti durante il soggiorno all’estero,
un prospetto degli esami che si intendono sostenere specificando in sostituzione di quali;
•
per i candidati che svolgeranno lavoro di preparazione della tesi:
- copia del foglio di assegnazione tesi;
- breve sintesi del progetto di ricerca relativo alla tesi, corredata da una lettera
del relatore che attesti l’avvenuta assegnazione e che approvi il programma
relativo;

ART. 5 – Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il
fac-simile allegato, dovranno essere firmate, scansionate ed inviate via posta elettronica al
seguente indirizzo: giovanni.giuriati@uniroma1.it oppure consegnate a mano in originale al
seguente indirizzo: Segreteria di Presidenza, Facoltà di Lettere e Filosofia, att.ne dott.ssa
Claudia Magnoni. La consegna a mano potrà avvenire a partire dal giorno 22 giugno, tra le ore
10.00 e le ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 7 luglio 2015. Nell’oggetto della mail o sulla busta, in caso di consegna a mano, dovrà
comparire la seguente dicitura: Borse di studio per l’ Institut Seni Indonesia di Yogyakarta a.a.
2014-2015.
Il richiedente deve allegare le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, pena l’esclusione dal concorso.
Le domande, con relativa documentazione secondo i termini del presente bando, verranno valutate da

un’apposita Commissione di tre membri, nominata dal Direttore del Dipartimento che valuterà le
candidature in base ai seguenti criteri:
•
numero degli esami sostenuti e degli eventuali crediti ottenuti in base alla data di iscrizione;
•
voto di conseguimento della Laurea Triennale;
•
media degli esami sostenuti, pesata in funzione dei crediti acquisiti;
•
conoscenza lingua inglese;
•
colloquio obbligatorio e motivato avente oggetto la conoscenza della lingua, gli esami o il
progetto di ricerca relativo alla tesi che il candidato vorrebbe sostenere nell’Università
ospitante. Il colloquio è previsto per il giorno lunedì 22 luglio 2015 alle ore 12,00 presso l’Aula
Pirrotta (IV piano) della Facoltà di Lettere e Filosofia.

ART. 6 – Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori dovranno
firmare formale accettazione della borsa di studio pena la decadenza del diritto della stessa presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia. Gli studenti, al fine dell’ottenimento del contributo oggetto del presente
bando, saranno convocati dall’Area per l’Internazionalizzazione per la firma del contratto di
assegnazione della borsa. Al momento della sottoscrizione del contratto, gli studenti vincitori del
presente bando che vorranno seguire corsi e sostenere esami presso Institut Seni Indonesia di
Yogyakarta, dovranno consegnare ai competenti uffici dell’Area per l’Internazionalizzazione copia
della lettera di accettazione per il periodo di mobilità da parte dell’università ospitante e copia del
Learning Agreement già approvato dal competente Consiglio di Corso di Studi. Il Learning Agreement
conterrà, nello specifico, l’indicazione degli esami che si intendono sostenere all’estero e dei crediti che
verranno riconosciuti una volta tornati.

ART. 7 – I candidati vincitori dovranno autonomamente verificare l’offerta didattica e il periodo di
studio presso le sedi estere, provvedere alla relativa documentazione e permessi validi per la partenza,
richiesti dal paese ospitante.
Il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità del contratto che i vincitori saranno invitati a
sottoscrivere presso i competenti Uffici dell’Università.

ART. 8 – L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e
l’incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto con contributi erogati ad altro titolo, per scambi
o soggiorni internazionali all’estero su fondi di Sapienza.
Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione dei
contributi di mobilità per l’estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle
somme eventualmente già corrisposte.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23 della L. 390/91, verrà disposta una sanzione amministrativa consistente
nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all’applicazione dell’ ISEE, fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 445/2000.

Roma, 16 giugno
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia

Prof. Roberto Nicolai

