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      BANDO PER BORSE DI MOBILITÀ PER STUDENTI 

VERSO PAESI EXTRA-EUROPEI 

    (a.a. 2012-2013) 

 

Nel quadro del programma di mobilità per borse di studio verso paesi extra-UE, a.a. 2012-

2013, è indetta una selezione per n. 1 borsa di studio, di importo complessivo di € 

2.100,00 netti per una permanenza di 3 mesi, per soli laureandi, da svolgersi presso 

l’Università KNUCA di Kiev/ Ucraina. 

 

Le borse di studio sono rivolte, prioritariamente, a laureandi del Corso di Laurea 

Magistrale/Specialistica in Architettura del Paesaggio. Possono presentare domanda anche 

i laureandi di altri corsi di laurea della facoltà di Architettura. Qualora non si presentassero 

candidati del CdL in Architettura del Paesaggio, saranno prese in considerazione le 

domande provenienti dagli altri corsi di laurea. 

 

Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi presso l’università 

ucraina partner dell’accordo di mobilità studenti. Il Consiglio di Corso di Studio 

competente si impegna a riconoscere al soggiorno di studio all’estero i crediti formativi 

relativi al manifesto degli studi. 

 

Criteri di partecipazione: 

 essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2012/2013; essere iscritti 

non oltre il primo anno fuori corso; 

 essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa 

regionale per l’a.a. 2012/2013; 

 non essere beneficiari di altri contributi erogati ad altro titolo, per scambi 

internazionali, o soggiorni all’estero, su fondi di Sapienza. 

 

Criteri di selezione: 

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, gli esami/crediti superati/ottenuti fino 

al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per la borsa 

di studio. 

 

La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di 

cui sopra. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei 

posti si procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di 

merito, secondo l’ISEE  (indicatore della situazione economica equivalente). Al fine della 

valutazione del merito la Commissione terrà conto della media dei voti di tutti gli esami 

sostenuti (aumentando la media dei voti di 1/trentesimo in caso di lode, riducendo la media 

dei voti degli esami degli studenti fuori corso e ripetenti di 1/trentesimo per ogni anno 

fuori corso e ripetente; non sono conteggiate le idoneità) e del rapporto tra gli esami/crediti 

sostenuti/ottenuti e quelli da sostenere/ottenere rispetto al curriculum di ciascun studente. 
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Per partecipare alla selezione è richiesta la seguente documentazione: 

 

 Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente 

 Curriculum degli studi; la partecipazione a progetti, programmi e ricerche nel 

territorio ucraino costituirà elemento di preferenza nella valutazione finale.  

 Autocertificazione contenente l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, 

l’anno di iscrizione, elenco degli esami sostenuti, relativa votazione e i C.F. 

conseguiti;  

 Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi 

per l’a.a. 2012/2013 

 Documentazione che attesti la conoscenza della lingua inglese; in assenza di 

documentazione il laureando dovrà sostenere un colloquio dimostrativo della 

conoscenza della lingua inglese. Priorità sarà data a coloro che dimostreranno la 

conoscenza della lingua ucraina. 

 Richiesta di laurea, accettazione da parte del relatore e titolo della tesi 

 Lettera di presentazione da parte del relatore 

 Lettera di motivazione del laureando 

 Lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante 

 

La domanda e la documentazione richieste dovranno essere consegnate, in busta 

chiusa riportante la dicitura “Selezione per  n. 1 borsa di mobilità studenti verso 

Paesi extra europei - a.a 2012-2013”, presso l’Ufficio Erasmus (Via Gianturco 2– 

VI Piano) il lunedì-martedì e giovedì ore 9.00-13.00. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 27 maggio 2013 

 

Per info rivolgersi al prof. Elio Trusiani (elio.trusiani@uniroma1.it) 

 

 

              Il Preside  

      Prof. Renato Masiani  

        
 
 
 
 
 
Roma,  29 aprile 2013   


