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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITA’ PER L’ESTERO –  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA) 

U.B.A. - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISMO 
 
 

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
 
 

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 della Dirigente dell’Area dell’Internazionalizzazione, Dott.ssa 

Antonella Cammissa Prot. N. prot. 0072715 del 28.11.2012, con cui si comunicava 

l’attribuzione alla Facoltà di Architettura di 12 mensilità per un totale di € 8.400; 

VISTO il Protocollo aggiuntivo dell’Accordo Quadro tra la Sapienza Università di Roma 

(Italia) – Facoltà di Architettura e Universidad de Buenos Aires (Argentina) – U.B.A.-

Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo, per lo scambio studenti, responsabili i 

Proff:  Anna Maria Giovenale, Stefania Portoghesi Tuzi; 

 

DISPONE 
 

ART. 1 – Condizioni generali 
E’ indetto per l’anno 2014 un concorso per n. 12 mensilità di borse di studio nell’ambito 

degli accordi internazionali, ripartite nel seguente modo: 

- Universidad de Buenos Aires (Argentina) – 12 (dodici) mensilità, pari a n.ro 4 
(quattro) borse da 3 (tre) mesi ciascuna, aperte anche a dottorandi senza borsa; 

 

ART. 2 - Studenti destinatari 
Tali borse sono rivolte agli iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Architettura, in 

particolare agli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, a corsi di laurea a ciclo unico, a 

corsi di laurea specialistica o magistrale, a dottorandi senza borsa e dovranno altresì 

possedere lo status di studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero. 

 

ART. 3 – Limitazioni 
Le borse in oggetto sono incompatibili con borse, per lo stesso anno accademico, di tesi 

all’estero, borse di dottorato e altre borse per mobilità con contributi erogati ad altro titolo, 

per scambi internazionali o soggiorni all’estero, su fondi Sapienza (escluse borse 

Erasmus). 

 

ART. 4 - Ammontare del contributo 
L’ammontare delle borse di studio è pari a 700 (settecento) Euro /per mese al lordo delle 

ritenute previste dalla normativa vigente per l’Università e sono intese come contributo alle 

spese che i vincitori affronteranno per il soggiorno all’estero. 
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ART. 5 – Valutazione delle candidature e procedure selettive 

I criteri in base ai quali verranno formulate le graduatorie saranno i seguenti: 

a. media dei voti di tutti gli esami sostenuti; 

b. penalità relative agli anni fuori corso (1 per ogni anno f.c.); 

c. progetto di lavoro sulle ricerche che intendono svolgere presso le università di 

riferimento del bando e, precisamente, dei seguenti criteri di valutazione dei progetti: 

1 punto = interesse specifico dimostrato per il contesto socio-culturale dell’università 

partner, 

1 punto = approfondimenti enucleabili in merito al progetto di ricerca presentato, 

1 punto = strutturazione chiarezza del progetto di ricerca; 

d. a parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE inferiore. 

 

ART. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare, pena l’esclusione, la 

seguente documentazione in duplice copia: 

1. domanda di ammissione al concorso secondo il fac-simile allegato; 

2. dichiarazione di non essere vincitori di altre borse per mobilità con contributi erogati ad 

altro titolo, per scambi internazionali o soggiorni all’estero, su fondi Sapienza (escluse 

borse Erasmus); 

3. regolare pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale o in alternativa una 

autocertificazione delle stesse; 

4. certificazione degli esami sostenuti o in alternativa una autocertificazione degli stessi; 

5. copia del codice fiscale e di valido documento di identità; 

6. la presentazione di un progetto di studio o di ricerca che intendono svolgere presso 

l’Università prescelta secondo le caratteristiche di seguito specificate: 

– per gli studenti: elenco degli esami che intendono sostenere nella sede universitaria 

prescelta. In questo caso prima della firma del contratto gli studenti dovranno presentare 

una dichiarazione del Presidente del corso di studio, a cui sono iscritti, dell’accettazione 

del periodo di studio all’estero e degli esami che si intendono sostenere, nonché del 

riconoscimento, anche in termini di votazione e numero di crediti, in caso di superamento 

con esito positivo. 

– per gli studenti: un progetto di ricerca che intendono svolgere nella sede 

universitaria prescelta. 

– per i laureandi: l’argomento della tesi di laurea e il relativo progetto di ricerca 

corredata da una lettera di accettazione a firma del relatore/docente responsabile; 

– per i dottorandi: un progetto di ricerca corredato da una lettera di accettazione a 

firma del tutor prescelto afferente al Collegio del Dottorato di ricerca. 

 

ART. 7 - Presentazione delle domande 

 

Il modulo di candidatura deve essere compilato avvalendosi dell’allegato al presente bando 

e consegnato a mano entro le ore 13 del giorno 11 aprile 2014 riportando sulla busta la 

dicitura “Selezione per  n. 4 borse di mobilità studenti verso paesi extra europei - 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) – U.B.A.-Facultad de Arquitectura, Diseno y 

Urbanismo - anno 2014 - presso la dott.ssa Tiziana Turi, (Via E. Gianturco, 2 – VII piano)  

nei seguenti giorni:   
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� lunedì, martedì e giovedì: ore 10.00/13.00 

 

 

ART. 8 – Formulazione e pubblicazione della graduatoria 
Le domande, con relativa documentazione pervenuta secondo i termini del presente bando, 

verranno valutate entro 10 giorni dalla scadenza da una apposita Commissione – composta 

da la prof.ssa Anna Maria Giovenale e la prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi responsabili del 

protocollo e la prof.ssa Maria Rosaria Guarini - cui è riservata la facoltà di convocare 

eventualmente i candidati per un colloquio. 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione nella bacheca della Facoltà  di 

Architettura nonché pubblicata sul sito della Facoltà  di Architettura: 

http://www.architettura.uniroma1.it  

 

ART. 9 - Accettazione 

Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati devono firmare 

formale accettazione della borsa di studio pena la decadenza dal diritto alla stessa, presso 

la dott.ssa Tiziana Turi (Via Gianturco 2, 00196 Roma, settimo piano). 

Nel caso di rinuncia formale da parte di uno o più candidati vincitori, la Commissione 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 10 - Firma del contratto presso l’Area per l’Internazionalizzazione 

L’assegnazione definitiva della borsa e la firma del contratto, presso l’Area per 

l’Internazionalizzazione, sono soggette all’accettazione formale da parte dell’istituzione 
ospitante. 
 

ART. 11 - Verifica della veridicità delle autocertificazioni 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 

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 Legge 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. 

 

ART. 12 - Note integrative 
Gli studenti interessati dovranno rivolgersi ai docenti Responsabili degli Accordi bilaterali, 

ai fini di una coerente formulazione del progetto di studio o di ricerca con i settori 

scientifici degli accordi: 

Per la Universidad de Buenos Aires (Argentina) – U.B.A-Facultad de Arquitectura, Diseno 

y Urbanismo 

Prof.  Anna Maria Giovenale, e-mail: annamaria.giovenale@uniroma1.it; 

Prof. Stefania Portoghesi Tuzi, e-mail: arch.tuzi@tin.it; 
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Si precisa inoltre che per poter frequentare la Universidad de Buenos Aires (Argentina) – 

U.B.A-Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo, sono previsti € 150 ca. a carico 

dello studente da versare in loco per pratiche e tasse di studio. E’ possibile inoltre avere 

maggiori ragguagli al seguente indirizzo: Internacionales@fadu.uba.ar – referenti doct. 

Mauro Romero o Ariel Pradelli. 

 

Roma, 13 marzo 2014 

 

 

                       IL PRESIDE 

       Prof. Renato Masiani 

 


