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FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
BANDO PER BORSE DI MOBILITÀ PER STUDENTI VERSO PAESI EXTRA-EUROPEI
( a.a. 2015-2016 – I semestre)
Nel quadro del programma di mobilità per borse di studio verso Paesi extra-UE, a.a. 2015-2016, è
indetta la seguente selezione per borse di studio residue dal I bando, nel numero di 13, con le seguenti
caratteristiche:

Paese

Argentina

Cina

Giappone

Guatemala

Perù

Russia

Serbia

Città

Ente straniero

Universidad de
Buenos Aires Buenos U.B.A. - Facultad
Aires
de Arquitectura,
Diseno y
Urbanismo
Tongji University College of
Shanghai
Architecture and
Urban Planning
Graduate School
of Engineering Sendai
Tohoku
University*
University of
Rafael Landivar Guatemala
Faculty of
City
Architecture and
Design
Lima

Mosca

Belgrado

Università di Lima
Moscow
Architectural
Institute
Università degli
Studi di Belgrado Facoltà di
Architettura

Docente/i
referente/i
Anna Maria
Giovenale
e Stefania
Tuzi

Federico De
Matteis
Daniela
Esposito
Simona
Salvo

n.
Durata Periodo di
Borse in mesi permenen
2015
za

4

2

2

3

3

3

Francesca
Giofré

2

3

Francesca
Giofré

1

3

Francesca
Giofrè

1

3

AgostoOttobre

Corso di
laurea
prioritario*
CdL M
Architettura
CU

Settembre
Novembre

-

Settembre
CdL M
Architettura
Novembre
CU
Settembre
Novembre

Settembre
Novembre
Settembre
Novembre

-

-

-

Roberto
Cherubini

1

3

AgostoDicembre

(*) Le borse di studio sono rivolte, prioritariamente, agli studenti/laureandi del Corso di Laurea
indicato, ma possono presentare domanda anche gli studenti di altri corsi di laurea della Facoltà di
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Architettura e dottorandi. E’ possibile altresì proporre altri temi oltre quelli indicati in accordo con il
referente dell’Accordo.

Per ciascuna sede indicata come nell’ordine in tabella si indicano le caratteristiche della borsa di studio:
Paese

Città

Ente straniero

Docente/i referente/i

Universidad de Buenos Aires - U.B.A. Anna Maria Giovenale
Buenos
Facultad de Arquitectura, Diseno y
e Stefania Tuzi
Aires
Urbanismo
stefania.portoghesituzi@uniroma1.it
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi o per lo svolgimento
di esami.
Gli studenti che intendono partecipare al bando devono presentare un progetto di
ricerca (corredato di bibliografia) e/o l’elenco degli esami che intendono sostenere. Nel
progetto devono essere indicate le motivazioni della ricerca, le modalità di svolgimento
della stessa e gli esiti attesi.
Gli studenti possono consultare presso la Segreteria studenti (sede valle Giulia) la tavola
Caratteristiche di equivalenza delle materie.
Condizione necessaria per partecipare al bando è la presentazione di una lettera di un
professore della Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo che accetta di seguire lo
studente nel periodo di permanenza in Argentina (anche per coloro che intendono solo
svolgere esami). Si invitano gli studenti che intendono partecipare al bando a verificare
orari e informazioni sul sito della FADU UBA. Il I quadrimestre ha inizio il 27 marzo, il II
quadrimestre ha inizio il 10 agosto.
Lingua richiesta: spagnolo
Argentina

Paese

Città

Ente straniero

Docente/i referente/i

Tongji University - College of
Federico De Matteis
Architecture and Urban Planning
federico.dematteis@uniroma1.it
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi, prioritariamente sui
seguenti temi.
a) Riqualificazione urbana
Caratteristiche
b) Progetti di recupero di edifici esistenti
c) Progettazione urbana o architettonica
Lingua richiesta: inglese
Cina

Paese
Giappone

Shanghai

Città
Sendai

Ente straniero
Graduate School of Engineering - Tohoku
University

Docente/i referente/i
Daniela Esposito
Simona Salvo
simona.salvo@uniroma1.it
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Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi, prioritariamente sui
seguenti temi:
a)Recupero e valorizzazione del costruito storico, incluso il patrimonio
Caratteristiche
architettonico del Novecento.
b)Storia delle tecnologie di costruzione
c)Studio delle pratiche di conservazione dei monumenti
Lingua richiesta: inglese
Paese

Città

Ente straniero

Docente/i referente/i

Guatemala University of Rafael Landivar - Faculty of
Francesca Giofré
City
Architecture and Design
francesca.giofre@uniroma1.it
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi, prioritariamente sui
seguenti temi.
a)Recupero delle aree della città informale: strumenti, progetti e tecnologie di
Caratteristiche
progettazione.
b)Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale dei centri storici.
c)Riqualificazione delle rete dei servizi extraospedalieri.
Lingua richiesta: spagnolo e/o inglese
Guatemala

Paese

Città

Ente straniero

Docente/i referente/i

Francesca Giofrè
francesca.giofre@uniroma1.it
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi, prioritariamente sui
seguenti temi:
Caratteristiche
a)Recupero e valorizzazione dei centri storici e delle periferie.
b)Storia delle tecnologie realizzative
Lingua richiesta: russo e/o inglese
Russia

Mosca

Paese

Città

Moscow Architectural Institute

Ente straniero

Docente/i referente/i

Francesca Giofré
francesca.giofre@uniroma1.it
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca per tesi di laurea o ricerca,
prioritariamente sui seguenti temi:
a)Recupero delle aree della città informale: strumenti, progetti e tecnologie di
Caratteristiche
progettazione.
b)Recupero e valorizzazione e restauro del patrimonio culturale dei centri storici.
c)Riqualificazione delle rete dei servizi extraospedalieri.
Lingua richiesta: spagnolo/inglese
Perù

Lima

Università di Lima
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Paese

Città

Ente straniero

Docente/i referente/i

Università degli Studi di Belgrado Roberto Cherubini
Facoltà di Architettura
roberto.cherubini@uniroma1.it
Borse finalizzate principalmente a studi per la redazione di tesi di laurea/dottorato in
Architettura e Progettazione Urbana, in collaborazione con docenti della università
ospitante, riguardanti i seguenti temi:
1. Progettazione urbana e architettonica di aree di edilizia informale, in particolare in
Caratteristiche
aree limitrofe alle rive dei principali fiumi della città.
2. Progettazione urbana e architettonica in aree di completamento della zona di Novi
Beograd.
Lingua richiesta: inglese
Serbia

Belgrado

Le borse non possono essere fruite successivamente al 1° semestre dell’anno accademico 2015-2016.
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Importo della borsa.
L'importo per ciascuna mensilità è di euro 700,00 netti al mese, per un massimo di 3 mensilità per borsa
per semestre. Lo studente deve necessariamente trascorrere almeno 3 mesi/90 giorni presso l'università
di destinazione fino ad un massimo di permanenza di due semestri accademici consecutivi.
Vedi il sito: http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero/borse-di-studio-allestero/borsemobilit%C3%A0-extra-ue
Criteri di partecipazione.
essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2014/2015 ed in regola con il pagamento
delle tasse universitarie e della tassa regionale per l’a.a. 2014/2015;
essere regolarmente iscritti a “Sapienza” durante il periodo di permanenza all’estero;
non essere beneficiari di altri contributi erogati ad altro titolo, per scambi internazionali, o
soggiorni all’estero (extra UE), su fondi di Sapienza per lo stesso periodo di mobilità;
avere un’ottima conoscenza della lingua del paese ospitante, attestata da relativa certificazione
o in alternativa dalla lingua inglese.
Criteri di selezione.
La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra e la
regolarità di tutta la documentazione allegata alla domanda come indicato di seguito.
Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti e le relative votazioni conseguite
fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per la borsa di studio.
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.
Documenti necessari per la candidatura.
Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente (vedi allegato 1) con allegati:
Curriculum vitae in formato EU
Autocertificazione contenente: l’anno di immatricolazione al corso di laurea attuale, l’anno di
iscrizione, elenco degli esami sostenuti, relativa votazione, C.F.U. conseguiti, calcolo della media
non ponderata
Copia di un documento d’identità (carta di identità o passaporto – solo la prima pagina)
Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per l’a.a.
2014/2015
Documentazione che attesti la conoscenza della lingua richiesta
Lettera di presentazione da parte del responsabile scientifico dell’accordo
Per richiesta di tesi:
Lettera di motivazione
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Progetto di tesi
Lettera di accettazione da parte di uno dei professori dell’Università ospitante
Per richiesta di esami:
Lettera di motivazione
Piano degli studi (learning agreement)
La domanda e la documentazione richiesta dovranno essere consegnate, in busta chiusa riportante la
dicitura:
“Programma di mobilità per borse di studio verso Paesi extra-UE. PAESE STRANIERO: … a.a. 2015-2016”
presso la dott.ssa Turi, Via Gianturco 2 – VII Piano - dal lunedì-giovedì: 9.30-12.30.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12.30 del 9 luglio 2015
Per informazioni di carattere generale: prof.ssa Francesca Giofrè: francesca.giofre@uniroma1.it
Per informazioni specifiche sulle sedi contattare i Responsabili Scientifici dei singoli accordi.
Formulazione e pubblicazione della graduatoria
Le domande, con relativa documentazione pervenuta secondo i termini del presente bando, verranno
valutate da una apposita Commissione entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del bando.
La graduatoria sarà resa nota esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web di Facoltà:
www.architettura.uniroma1.it
La graduatoria finale sarà considerata definitiva qualora, dalla data di pubblicazione della medesima e
decorsi tre (3) giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione della
graduatoria stessa.
Si comunica che le istanze di revisione indirizzate alla Commissione giudicatrice dovranno essere inviate
esclusivamente via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: mariagrazia.scifoni@uniroma1.it;
pertanto, non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno con modalità diversa da
quella sopra indicata.
Accettazione
Entro 4 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il candidato risultato vincitore dovrà firmare
formale accettazione della borsa di studio, presso la dott.ssa Maria Grazia Scifoni (Via Gianturco, 2 VII
piano).
Firma del contratto presso l’Area per l’Internazionalizzazione
La firma del contratto avverrà presso l’Area per l’Internazionalizzazione, previa comunicazione da parte
dell’ufficio stesso.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Grazia Scifoni.
f.to Il Preside
Prof.ssa Anna Maria Giovenale
Roma, 16 giugno 2015
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