PROT.968.19 - 07.11.19

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA A STUDENTI LAUREANDI

Vista la legge n. 390/91;
Visto il combinato disposto del 3° comma dell'art. 2 e del 3° comma dell'art.12 del DPCM 9.04.2001;

È INDETTO

un concorso per l’assegnazione a studenti iscritti al Dipartimento, di n. 5 contributi da € 1.100,00 per attività
di studio e di ricerca relative a tesi di laurea magistrale o specialistica da svolgersi all’estero.
Possono partecipare tutti gli studenti che abbiano presentato domanda di assegnazione della tesi per la
laurea magistrale/specialistica entro il termine di scadenza del presente bando.

Nella domanda di partecipazione gli interessati dovranno indicare e certificare sotto la propria responsabilità
(autocertificazione):


numero degli esami presenti in carriera al momento della scadenza del presente bando;



numero complessivo degli esami del corso di laurea;



media dei voti degli esami presenti in carriera;



grado di necessità dello svolgimento della ricerca presso altre sedi italiane o straniere;



luogo della ricerca;



anno di frequenza ed eventuali anni di fuori corso;



numero crediti formativi acquisiti al momento della scadenza del presente bando.

Alla domanda (allegato n.1) da compilare in ogni sua parte dovranno essere acclusi i seguenti documenti:


lettera motivazionale argomentata in modo dettagliato ed esaustivo, con relativa indicazione della sede
istituzionale dove si intende svolgere l’attività di ricerca, controfirmata dal relatore;



assegnazione tesi;



autocertificazione esami sostenuti;



fotocopia non autenticata di un documento d'identità.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Le domande di partecipazione al concorso saranno valutate da un’apposita Commissione di Dipartimento
composta da:
-

Il Coordinatore o un docente in rappresentanza della Commissione Didattica Paritetica

-

I Coordinatori dei Collegi didattici competenti per i Corsi di Studio Magistrali

-

Il Responsabile delle attività Socrates-Erasmus
1

-

Un rappresentante degli studenti

La Commissione procederà a compilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-

numero degli esami presenti in carriera al momento della scadenza del presente bando;

-

numero complessivo degli esami del corso di laurea;

-

media dei voti degli esami presenti in carriera;

-

tipologia della ricerca;

-

luogo della ricerca;

-

anno di frequenza ed eventuali anni di fuori corso;

-

numero crediti formativi acquisiti al momento della scadenza del presente bando.

La Commissione, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori e di proposta, presenterà, per le determinazioni
conseguenti, al Consiglio di Dipartimento la graduatoria così come compilata ed ogni altra ulteriore proposta
in ordine all'assegnazione dei contributi.

Il finanziamento può essere concesso una sola volta ad ogni vincitore.

La borsa per attività di studio e di ricerca bandita dal Dipartimento è incompatibile con le borse di
collaborazione, tutor, mobilità (Erasmus, mobilità internazionale ecc.) finanziate da qualsiasi struttura
dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica (email) all’indirizzo
ufficiotesi.sp@uniroma3.it entro il 20 novembre 2019.
L’elenco degli idonei sarà affisso nella bacheca dell’Ufficio Tesi sita al quarto piano del Dipartimento.

Roma, 7 novembre 2019

Firmato
Il Direttore
del Dipartimento di Scienze politiche
Prof. Daniele Fiorentino

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi dell’Ufficio Tesi .
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Allegati: n. 1 – Domanda di partecipazione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA A
STUDENTI LAUREANDI” - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Nome

_________________________________

C.F.

______________________________________________ Nato/a _____________________________

Prov. (_____) il_____/_____/_____

Cognome__________________________________

Residente a ________________ Via ____________________________

Cap ___________ Mail ___________________________@stud.uniroma3.it matricola______________________
cell. ______________________

Corso di Laurea __________________________________________________

Percorso ____________________________________ Sessione presunta di Laurea
Luogo della ricerca

________________________ Relatore

________________________

__________________________________________

n. complessivo esami del corso laurea ________ n. esami in carriera _________
totale CFU esami in carriera ____________

totale CFU altre attività in carriera ___________

media voti esami presenti in carriera __________
anno di frequenza

___________ eventuali anni di fuori corso

Roma, ____________________

______________________

_______________________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali
in materia, per dichiarazioni non veritiere e falsità in atti che, se riscontrate a seguito di controlli da parte
dell’Amministrazione, comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.

Roma, ____________________

_______________________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________________________________________________________________________________
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, art. 76 DPR 445/2000.
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