BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 30 MENSILITA’ A FAVORE DI
STUDENTI ISCRITTI ALLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E
INDUSTRIALE
MOBILITA’ STUDENTI PER DOPPIO TITOLO NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO MULTILATERALE DI COOPERAZIONE
ITALIA-FRANCIA.
A.A. 2011-2012
Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
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 del 30 dicembre 2011 della Dirigente della Ripartizione
IX- Relazioni Internazionali, dott.ssa Antonella Cammina, con cui si comunicava
l’attribuzione alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale di n. 30 (trenta) mensilità
aggiuntive per un totale di € 21.000,00;
VISTO il testo e gli annessi dell’Accordo Multilaterale di Cooperazione Italia-Francia per
l’Attribuzione del Doppio Titolo www.dis.uniroma1.it/progint;
DISPONE
ART. 1 – Norme generali
E’ indetto per l’anno accademico 2011-2012 (II semestre) e per l’anno accademico
2012-2013 (I semestre) un concorso per l’assegnazione di n. 30 mensilità per mobilità
studentesca nell’ambito dell’accordo multilaterale di cooperazione Italia-Francia, in
vigore con istituzioni francesi nei siti di Grenoble, Nantes, Nizza, Parigi e Tolosa. Scopo
di queste borse di mobilità è agevolare l’acquisizione del Doppio Titolo di studio nel
quadro stabilito nel citato Accordo Multilaterale di Cooperazione.
L’assegnazione delle borse di studio è regolata dal presente bando secondo le modalità, i
criteri e i termini esposti qui di seguito.
ART. 2 – Requisiti di ammissione
Per partecipare al bando è obbligatorio:
-essere iscritti alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale a uno dei seguenti corsi di
laurea magistrale/specialistica:
- Ingegneria Aeronautica
- Ingegneria Biomedica
- Ingegneria Elettrotecnica
- Ingegneria Energetica
- Ingegneria Spaziale;
-essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presidenza Facoltà Ingegneria Civile e Industriale
Via Eudossiana 18 - 00184 Roma
T (+39) 06 44585707 F (+39) 06 44585714
www.ing.uniroma1.it

Pag 2

-avere un’adeguata conoscenza della lingua francese e/o della lingua inglese;
-non fruire, contestualmente alla borsa in oggetto, di altra borsa o contributi erogati ad
altro titolo, per scambi internazionali e soggiorni all’estero, su fondi di Sapienza per lo
stesso periodo di riferimento;
ART. 3 –Contributo economico e periodo di studio all’estero
Ad ogni studente selezionato verrà corrisposta una borsa di studio dell’importo mensile
pari ad euro 700,00 (settecento). Per ciascuna borsa non potrà essere riconosciuto un
importo superiore a tre mensilità, pari a euro 2.100,00, per semestre per studente. Tale
importo potrà essere raddoppiato nel caso in cui lo studente assegnatario della borsa
frequenti 2 semestri consecutivi presso la stessa università e vi svolga esami con
regolare successivo riconoscimento dei crediti da parte del competente Consiglio di
Corso di Studi.
Le borse di studio erogate in base al presente bando rappresentano un rimborso di parte
dei costi derivanti dalla permanenza all’estero dei candidati vincitori, che dovranno
provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l’alloggio.
Gli studenti vincitori delle borse di studio che si recano presso le Università francesi
sono tenuti ad attenersi al regolamento interno ed alle norme di disciplina dell’università
ospitante. Per informazioni sui servizi offerti (per esempio: alloggi, mensa) gli studenti
si dovranno informare direttamente presso le istituzioni ospitanti.
Il contributo derivante dal Bando in oggetto potrà essere anche associato ma non
cumulato con altro contributo per la mobilità internazionale, comprese le borse Erasmus.
Il periodo di studio all’estero dovrà iniziare entro e non oltre il 20 ottobre 2012.
I candidati dovranno mantenere lo status di studente fino a conclusione del periodo di
studio all’estero.

ART. 4 – Presentazione della domanda
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno, entro le ore 12.00 di martedì 10
aprile 2012, presentare domanda in carta semplice secondo il modello fac-simile
allegato al presente bando.
Inoltre, i candidati dovranno altresì presentare:
• copia del certificato degli esami sostenuti, che attesti esami/voti/crediti
conseguiti durante gli anni di frequenza del corso di laurea magistrale;
• copia del certificato degli esami sostenuti, che attesti esami/voti/crediti
conseguiti durante gli anni di frequenza del corso di laurea triennale;
• il learning agreement, debitamente autorizzato dal Consiglio del Corso di Studio
di appartenenza dello studente, contenente l’indicazione delle attività formative
da seguire, con i crediti corrispondenti, con indicazioni, eventualmente, della
durata in termini di uno o due semestri consecutivi;
Il Consiglio del Corso di Studio si impegna a garantire allo studente in mobilità il
completo riconoscimento accademico degli studi effettuati presso l’istituzione ospitante
come parte integrante del proprio corso di studio.
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La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 445/2000, dovrà
essere indirizzata al Prof. Fabrizio VESTRONI, Preside della Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale, ed inviata in formato elettronico agli indirizzi seguenti:
• preside@ing.uniroma1.it,
• bruna.zara@uniroma1.it
Al messaggio di posta elettronica, il candidato dovrà allegare la domanda di candidatura,
il learning agreement debitamente autorizzato ed i certificati, pena l’esclusione dal
concorso.
Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti
disposizioni in materia di autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, con obbligo di restituzione delle eventuali somme percepite, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 76 del del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt.. 483, 485 e
486 del Codice Penale.

La responsabile del procedimento amministrativo, per le procedure di esclusiva
competenza della Sapienza Università di Roma, è la Sig.ra Bruna ZARA, Referente
dell’ufficio mobilità internazionale di Facoltà - indirizzo: Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, Via Eudossiana 18 – 00184 Roma
e-mail: bruna.zara@uniroma1.it. Tel. 0644585870

ART. 5 – Valutazione delle candidature e procedure selettive
I candidati verranno valutati dall’apposita Commissione nominata dal Preside della
Facoltà, sulla base dei seguenti criteri:
- Fino a 30 punti per la carriera accademica (esami sostenuti e crediti ottenuti in base
all’anno di immatricolazione, fino al momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla borsa di studio);
- Fino a 40 punti per la pertinenza e qualità del programma di esami proposto dal
candidato e relativa motivazione espressa nella lettera unita alla domanda;
- Fino a 30 punti per la conoscenza della lingua inglese e/o francese.
In caso di presentazione di un numero di domande tre volte superiori al numero di borse
messe a bando, i candidati verranno invitati a sostenere un colloquio orale.
Sede e data precisa del colloquio verranno indicati nella mail di convocazione.
In occasione di tale colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento
di riconoscimento. La mancata presentazione di detto documento costituirà motivo di
esclusione dal concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno solo ed esclusivamente attraverso
l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
ART. 6 – Pubblicazione della graduatoria e assegnazione delle borse
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (
http://www.ing.uniroma1.it/ ) entro il 20 aprile 2012.
Nel caso di rinuncia formale da parte di uno o più candidati vincitori, la Commissione
procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si ricorda che la partecipazione al suddetto programma di scambio si realizza con
l’acquisizione del nulla osta del Consiglio d’Area di competenza della Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale, e l’accettazione formale da parte dell’istituto estero.
ART. 7 - Firma del contratto presso la Ripartizione IX – Relazioni Internazionali
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori saranno
convocati per la firma del contratto.
L'assegnazione definitiva della borsa e la firma del contratto con la Ripartizione IX –
Relazioni Internazionali sono soggette alla presentazione da parte dello studente di una
formale lettera di accettazione da parte dell’istituzione ospitante che dovrà riportare il
nominativo dello studente, il periodo e l’oggetto della sua mobilità.
ART. 8 - Pagamento delle borse di studio ed assicurazioni
Il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità del contratto.
L’erogazione della borsa avviene in 2 tranche:
il 70% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto suddetto a titolo di anticipo del
contributo;
il restante 30% al rientro, a saldo, previa presentazione dei certificati rilasciati
dall’istituto ospitante attestanti il periodo di soggiorno trascorso all’estero e previa
verifica della documentazione richiesta da parte della Ripartizione IX – Relazioni
Internazionali.
Ogni studente vincitore è assicurato dall’Università per responsabilità civile, infortuni e
per le malattie derivanti da infortuni con l’INAIL anche per il periodo di mobilità
all’estero.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali dell’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge n.675/1996.
ART. 10 - Tipologia delle borse di studio
I vincitori delle borse di studio potranno acquisire i titoli di studio di secondo livello di:
“Ingegnere di Grande Ecole”, “Master recherche” e “Magistere” elencati nel seguito ai
punti 1. 2. e 3.
1. Titolo di Ingegnere erogato dalle seguenti Scuole d’Ingegneria Francesi:
- ISAE – Institut Supérieur del l’Aéronatique et de l’Espace – Toulouse;
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- ECN – École Centrale de Nantes http://www.ec–nantes.fr/index_en.jsp;
- Supélec – École Supérieure d’Electricité Gif sur Yvette, www.supelec.fr ;
- ENSEA– Ecole Nationale supérieure de l’Electronique et de ses Applications
Cergy Pontoise http://www.ensea.fr;
- EPU- Ecole Polytechnique
www.polytechnice.fr ;

Universitarie

de

l’Universitè

Nice-Sophia

- ESIEE – Marne La Vallée ;
- École Polytechnique Universitaire
http://polytech.ujf–grenoble.fr/;

de

l’Université

Grenoble

(UJF)

- École Polytechnique Universitaire de l’Université de Nantes.
www.polytech.univ-nantes.fr .
2. Titolo di Master di ricerca (titolo equivalente alla Laurea Magistrale) nelle
specialità indicate nel seguito (i titoli sono raggruppati per istituzione e sede
universitaria di erogazione):

Université Paul Sabatier Toulouse 3 et Institut Supérieur de l’Aéronautique et de
l’Espace
Co-habilitation du Master de Recherche dans le domaine : Sciences, Technologie, Santé
Mention : Electronique, Electrotechnique, Automatique -EEA
Spécialités M1:
* Automatique, informatique et temps réel; Electronique, microélectronique,
microsystèmes, microondes; Information, signal, image et instrumentation; Système du
génie électrique; Micro et nanotechnologies pour les systèmes de communication sans
fil; Ingénierie des Systèmes et Micro-systèmes Embarqués (Pro) ; Ingénierie des
Systèmes Intelligents (Pro)
Spécialités M2:
* Signal, image, acoustique et optimisation
* Micro et nano systèmes
* Radiophysique et imagerie médicales
* Micro et nanotechnologie pour les systèmes de communication sans fil (Pro)
* Intégration des circuits électroniques et microélectroniques (Pro)
* Electroniques de puissance: conception et commande des convertisseurs
électrique (Pro)
* Productique: ingénierie des systèmes et informatisation (Pro)
* Télédétection et imagerie numérique (Pro)
* Intelligence artificielle, reconnaissance des formes et robotique (Pro)

d'énergie
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* Ingénierie des Systèmes et Micro-systèmes Embarqués (Pro)
* Ingénierie des Systèmes Intelligents (Pro)
http://www.ups-tlse.fr/ Rubrique: La Formation
http://pca3w.ups-tlse.fr/inter/
EPU de l’Université Nantes et Ecole Centrale de Nantes
Co-habilitation du Master de Recherche, mention : Automatique et Systèmes de
Production
Spécialités :
Automatique, Robotique et Traitement du Signal
Systèmes de Production
http://masterasp.irccyn.ec-nantes.fr/
http://www.ec-nantes.fr/jsp/fiche_formation.jsp
Université Nice-Sophia Antipolis
- Master de Recherche Domaine : Sciences, Technologie et Santé, mention électronique,
spécialité Télécommunications et Systèmes Microélectroniques (TSM),
http://www.unice.fr/elec
- Master de Recherche Domaine : Sciences, Technologie et Santé, mention informatique,
spécialité Informatique Fondements et Ingéniérie http://www.polytechnice.fr
spécialité Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance
(IMAFA), http://www.polytechnice.fr
spécialité Mathématiques Appliquées aux Télécommunications, l'Image la
Commande et les Signaux (MATICS), http://www.polytechnice.fr
Université Paris-Sud 11 et Ecole Normale Supérieure de Cachan
Co-habilitation du Master de Recherche en Information, Systèmes et Technologie – IST
(ex EEA)
Spécialités :
1 − Automatique et traitement du signal et des images (ATSI), cohabilitée également par
Supélec et l'ENSMP
2 − Composants et systèmes électroniques pour les télécommunications, cohabilitée
également par l'ENSTA
3 − Micro et nanotechnologies, cohabilitée également par Supélec
4 − Réseaux et télécommunications
5 − Systèmes électroniques embarqués et informatique industrielle, cohabilitée
également par par l'ENSTA et le CEA-INSTN
6 − Systèmes pour l’énergie électrique, cohabilitée également par Supélec et l'Université
Cergy-Pontoise
7 − Imagerie médicale
8 − Astronomie et astrophysique: outils et systèmes de l’astronomie et de l’espace,
cohabilitée également par l'Université Paris 6, l'Université Paris 7 et l'Observatoire de
Paris
9 − Systèmes avancés de radiocommunications
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http://www.ist.u-psud.fr

–
–

–
–
–

–

–
–
–
–

–
–

–
–

Supélec - Ecole Supérieure d’Electricité Gif sur Yvette
Master de Recherche en Sciences et Technologies, mention : Information, Energie et
Systèmes Spécialités en co-habilitation avec les universités Paris 6, Paris 11, Metz,
Nancy 1 et Rennes 1
« Automatique et traitement du signal et des images » en habilitation partagée avec
l’Université Paris-Sud 11, l’ENS Cachan, l’INSTN, l’ENSMP et l’ENSTA ;
« Systèmes pour l’énergie électrique, parcours recherche : Science et Prospective de
l’Énergie Électrique » en habilitation partagée avec l’Université Paris-Sud 11, l’ENS
Cachan, l’INSTN, l’ENSMP et l’ENSTA ;
« Micro et nanotechnologies, parcours recherche : Nanosciences et microsystèmes » en
habilitation partagée avec l’Université Paris-Sud 11, l’ENS-Cachan et l’ENSTA ;
« Systèmes avancés de radiocommunications » en habilitation partagée avec l’Université
Paris-Sud 11 et l’ENS-Cachan ;
« Electronique pour les télécommunications et les microcapteurs, parcours recherche :
Composants et antennes pour les télécommunications » en habilitation partagée avec
l’Université Paris-Sud 11, l’ENS-Cachan et l’ENSTA ;
« Industrie de réseaux et économie numérique » en habilitation partagée avec l’Université
Paris 10, l’Université Paris-Sud 11, l’Université Paris 6, l’École Polytechnique et
Télécom-ParisTech ;
« Mécanique, Aéronautique et Spatial » en habilitation partagée avec Centrale Paris ;
« Systèmes Informatiques Complexes » en habilitation partagée avec l’École
Polytechnique, l’Université_Paris-Sud 11, Centrale Paris et Télécom-ParisTech, INSTN ;
« Signal, image, systèmes embarqués, automatique» en habilitation partagée avec
l’Université de Rennes 1 et l’ENST Bretagne ;
« Micro-technologies, Architecture, Réseaux et Systèmes de communications» en
habilitation partagée avec l’INSA de Rennes, l’Université de Rennes 1, l’Université de
Bretagne Sud, l’Université de Bretagne Occidentale et l’ENST Bretagne ;
« Conceptions et technologies des systèmes» en habilitation partagée avec l’Université de
Rennes 1 ;
«Master Recherche en Informatique » en habilitation partagée avec l’Université de
Rennes 1, l’Université de Bretagne Sud, l’Université de Brest, l’ENST Bretagne, l’INSA
de Rennes et l’ENI Brest ;
« Mathématiques » en habilitation partagée avec l’Université de Metz ;
« Physique, Plasmas, Photonique » en habilitation partagée avec l’Université de Metz
(UPV) et l’Université de Nancy (UHP).
http://www.supelec.fr
3. Titolo di Magistère
Université Paris-Sud 11 et Ecole Normale Supérieure de Cachan
Co-habilitation du Magistère en Information, Systèmes et Technologie (ex EEA)
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Maggiori dettagli riguardo la didattica delle Università partner possono essere acquisiti
consultando il sito www.dis.uniroma1.it/progint o contattando direttamente il
Responsabile Scientifico dell’accordo multilaterale di cooperazione ITALIA-FRANCIA
Prof. Salvatore Monaco (monaco@dis.uniroma1.it).

Il Preside
Prof. Ing. Fabrizio VESTRONI

Data di pubblicazione: 15 marzo 2012
Termine presentazione domanda: 10 aprile 2012

