BANDO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER UNA BORSA DI STUDIO DI
TRE MENSILITÀ PER MOBILITÀ VERSO LA SCHOOL OF ARCHITECTURE
TSINGHUA UNIVERSITY OF BEIJING (P.R. CHINA)
Anno 2014
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
Nel quadro del programma di mobilità per borse di studio verso paesi extra-europei è
indetta una selezione per n. 1 borsa di studio, di importo complessivo di €2.100,00 netti
per una permanenza minima di 3 mesi da svolgersi presso School of Architecture della
Tsinghua University of Beijing (P.R. China). Il periodo di permanenza nella sede ospitante
dovrà iniziare entro dicembre 2014.
La borsa di studio è rivolta, prioritariamente, ai dottorandi dei corsi di dottorato attivati
presso i seguenti 4 Dipartimenti (DiAP, DSDRA, DISG, PDTA) della Facoltà di
Architettura della Sapienza.
Qualora non si presentassero candidati dottorandi, saranno prese in considerazione le
domande provenienti da studenti laureandi nei corsi di laurea Magistrale o Quinquennale
della Facoltà di Architettura.
Le borse sono rivolte allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del dottorato o per
le tesi laurea magistrale da svolgersi presso l’università cinese partner dell’accordo di
mobilità.
1. Criteri di partecipazione al bando:
Per i dottorandi:
a. essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2013/2014, ad uno dei dottorati di
ricerca riconducibili ai Dipartimenti citati al punto precedente;
Per gli studenti:
a. essere laureandi (relatore ufficialmente assegnato e tesi di laurea attribuita) regolarmente
iscritti alla Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma per l’anno
accademico 2013/2014; essere iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
Per tutti:
a. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per
l’a.a. 2013/2014;
b. non essere beneficiari di altre borse della Sapienza; altri contributi erogati ad altro titolo,
per scambi internazionali, o soggiorni all’estero, su fondi di Sapienza.
2. Criteri di selezione:
Una apposita Commissione - composta dalla prof.ssa Anna Del Monaco, responsabile del
Protocollo, dalla prof. Lucio Barbera e dal prof. Cesare Tocci - verifica preliminarmente il
possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui sopra.
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Quindi, la Commissione procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e,
a parità di merito, secondo l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). Nel
caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la valutazione minima necessaria la borsa non
verrà attribuita.
La valutazione sarà formulata in centesimi (valutazione massima 100/100). La minima
valutazione per essere idonei ad entrare nella graduatoria è 60/100.
Al fine della valutazione del merito la Commissione terrà conto:
Per i dottorandi:
1. la congruenza delle attività di ricerca e gli studi che si intendono svolgere presso
l’università ospitante, con gli argomenti e le finalità della ricerca o della tesi di
laurea in corso (punteggio 40/100);
2. Curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ad eventuali
pubblicazioni scientifiche ed esperienze di studio pregresse in Cina (punteggio
20/100);
3. Adeguata conoscenza dello stato dell'arte riguardante gli argomenti della ricerca
proposta, con specifico riferimento alle ricerche in corso presso l'istituzione
ospitante e/o al patrimonio architettonico ambientale e sociale dell'area culturale e
geografica cinese scelta come campo dei propri studi (punteggio 30/100);
4. Conoscenza della lingua cinese e/o inglese (punteggio 10/100);
Ove la conoscenza della lingua inglese sia valutata al di sotto di 5 su 10/100 la domanda
non sarà presa in considerazione.
Per gli studenti:
1. la congruenza delle attività di ricerca e gli studi che si intendono svolgere presso
l’università ospitante, con gli argomenti e le finalità della tesi di laurea in corso
(punteggio 40/100);
2. 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 (punteggio
20/100) ed esperienze di studio pregresse in Cina ed eventuali altre qualificazioni
curriculari;
3. Adeguata conoscenza dello stato dell'arte riguardante gli argomenti della tesi di
laurea proposta, con specifico riferimento alle ricerche in corso presso l'istituzione
ospitante e/o al patrimonio architettonico ambientale e sociale dell'area culturale e
geografica cinese scelta come campo dei propri studi (punteggio 30/100).
4. Conoscenza della lingua cinese e/o inglese (punteggio 10/100);

Ove la conoscenza della lingua inglese sia valutata al di sotto di 5 su 10/100 la domanda
non sarà presa in considerazione.
Per partecipare alla selezione è richiesta la seguente documentazione:
Per i dottorandi:
1. domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato;
2. curriculum vitae et studiorum che illustri le attività di ricerca in corso;
3. copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per
l’a.a. 2013/2014;
4. documentazione che attesti la conoscenza della lingua cinese e/o inglese; in assenza
di documentazione il laureando dovrà sostenere un colloquio dimostrativo della
conoscenza della lingua inglese o cinese.
5. lettera di presentazione del candidato da parte del relatore (o di docente del collegio
docenti) con firma originale contenente: a) presentazione del candidato; b) attività
da svolgere nel periodo di soggiorno all’estero in coerenza con le ricerche del
candidato stesso;
6. lettera di motivazione del candidato che includa gli argomenti da valutare secondo i
criteri esposti di cui ai punti 3 del paragrafo 2;
7. lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante.
Per gli studenti:
1. domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato;
2. 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.U.
conseguiti ed eventuali esperienze di studio pregresse in Cina ed eventuali altre
qualificazioni curriculari;
3. copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per
l’a.a. 2013/2014;
4. documentazione che attesti la conoscenza della lingua cinese e/o inglese; in assenza
di documentazione il laureando dovrà sostenere un colloquio dimostrativo della
lingua inglese o cinese.
5. lettera con firma originale del relatore che includa: a) presentazione del candidato;
b) attività da svolgere nel periodo di soggiorno all’estero in coerenza con la tesi di
laurea del candidato stesso;
6. lettera di motivazione del candidato che includa gli argomenti da valutare secondo i
criteri esposti di cui ai punti 3 del paragrafo 2;
7. lettera di accettazione da parte di uno o più professori dell’Università ospitante.
Il modulo di candidatura deve essere compilato avvalendosi dell’allegato al presente bando
e consegnato a mano entro le ore 13 del giorno 15 luglio 2014 riportando sulla busta chiusa
la dicitura “Selezione per n. 1 borsa di mobilità studenti verso paesi extra europei – School
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of Architecture Tsinghua University of Beijing con sede a Beijing (P.R. China) anno 2014
- presso la dott.ssa Tiziana Turi, (Via E. Gianturco, 2 –VII piano) nei seguenti giorni:
lunedì, martedì e giovedì: ore 10.00/13.00
3. Formulazione e pubblicazione della graduatoria
Le domande, con relativa documentazione pervenuta secondo i termini del presente bando,
verranno valutate entro 10 giorni dalla scadenza dalla Commissione.
La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito della Facoltà di
Architettura.
4. Accettazione
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il candidato risultato vincitore
deve firmare formale accettazione della borsa di studio pena la decadenza dal diritto alla
stessa, presso la dott.ssa Maria Grazia Scifoni, Via E. Gianturco, 2 – VII piano.
5. 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.
6. 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.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Scifoni:
mariagrazia.scifoni@uniroma1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Anna Del Monaco:
anna.delmonaco@gmail.com

Roma, 25 giugno 2014

f.to Il Preside
Prof. Renato Masiani

