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BANDO	DI	CONCORSO	PER	LA	MOBILITÀ	
VERSO	LA	TEMPLE	UNIVERSITY	DI	PHILADELPHIA	US	

 
Vista	 la	legge	170/2003,	art.	1;	
Visto	 il	D.M.	n.198	del	23.10.2003;	
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;	
Visto	 il	 Protocollo	 aggiuntivo	 dell'Accordo	 Quadro	 tra	 la	 "Temple	

University"	di	Philadelphia	e	la	"Sapienza"	Università	di	Roma,	
che	 consente	 agli	 studenti	 della	 Facoltà	 di	 Ingegneria	 civile	 e	
Industriale	della	"Sapienza"	e	della	"Temple	University"	-	Stati	
Uniti	 di	 svolgere	 fino	 ad	 un	 anno	 accademico	 di	 studi	 presso	
l'Ateneo	partner.	

	
Articolo	1	

È	indetto	per	l'A.A.	2017/18	un	concorso	per	la	selezione	di	n.2	borse	di	studio	per	
studenti	iscritti	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Biomedica	per	l'A.A.	2016/2017.	
Scopo	principale	di	queste	borse	di	mobilità	è	consentire	agli	studenti	selezionati	di	
svolgere	 minimo	 uno	 fino	 ad	 un	 massimo	 di	 due	 semestri	 consecutivi	 presso	
l'Ateneo	 partner.	 In	 tal	 modo,	 essi	 potranno	 conseguire	 una	 formazione	 di	 alto	
livello	 nel	 settore	 della	 Biomeccanica	 con	 una	 impostazione	 nuova	 che	 si	 integra	
rispetto	a	quella	della	"Sapienza"	Università	di	Roma.	
	

Articolo	2	
Questa	 opportunità	 di	 studio	 è	 rivolta	 agli	 studenti	 iscritti,	 al	 momento	 della	
partenza,	 al	 primo	 anno	 o	 ad	 anni	 successivi	 del	 corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	
Ingegneria	Biomedica.	
I	candidati	dovranno	mantenere	lo	status	di	studente	fino	a	conclusione	del	periodo	
di	studio	all'estero,	avere	una	conoscenza	adeguata	e	certificata	della	lingua	inglese	
secondo	i	requisiti	stabiliti	dalla	"Temple	University"	per	gli	studenti	internazionali	e	
prendere	parte	ai	corsi	organizzati	dalla	stessa	Università.	
Non	 è	 previsto	 alcun	 costo	 di	 iscrizione	 presso	 la	 "Temple	 University"	 mentre	
permane	l'obbligo	al	pagamento	della	tassa	di	iscrizione	presso	"Sapienza".	
	

Articolo	3	
Sono	previsti	contributi	finanziari	di	€	2.100,00	per	semestre.		
	

Articolo	4	
Per	la	partecipazione	al	concorso	i	candidati	dovranno	presentare	una	domanda	in	
carta	 semplice	 secondo	 il	 modello	 fac-simile	 allegato	 al	 presente	 bando	 con	
riportati	i	seguenti	dati:	
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• il	 cognome,	 il	 nome,	 la	 data	 e	 il	 luogo	 di	 nascita,	 il	 numero	 di	 matricola,	
l'anno	di	iscrizione	e	l'indirizzo	e-mail;	

• la	 residenza	 e	 il	 domicilio	 cui	 inviare	 eventuali	 comunicazioni;	 il	 codice	
fiscale.	
	
Inoltre,	i	candidati	dovranno	presentare:	

• copia	 del	 certificato	 di	 laurea	 e	 degli	 esami	 sostenuti,	 che	 attesti	
esami/voti/crediti	 conseguiti	 durante	 gli	 anni	 di	 frequenza	 del	 corso	 di	
laurea	triennale;	

• copia	 del	 certificato	 degli	 esami	 sostenuti,	 che	 attesti	 esami/voti/crediti	
conseguiti	durante	gli	anni	di	frequenza	del	corso	di	laurea	magistrale	di	cui	
all'art.1	del	presente	bando;		

• copia	della	 certificazione	TOEFL	e	GRE	od	altre	 certificazioni	 richieste	dalla	
"Temple	University";	

• l'indicatore	 della	 situazione	 economica	 equivalente	 (ISEE)	 per	 l'anno	
accademico	in	corso;	

• la	 proposta	 di	 percorso	 didattico	 che	 si	 intende	 seguire	 presso	 la	 "Temple	
University"	con	indicazioni,	eventualmente,	della	durata	in	termini	di	uno	o	
due	 semestri	 consecutivi	 e	 delle	 equipollenze	 dei	 corsi	 tenuti	 presso	 la	
"Sapienza".	
	

Articolo	5	
La	domanda	di	ammissione	al	concorso,	sottoscritta	ai	sensi	del	D.Lgs.	445/2000	e	
redatta	 secondo	 il	 modello	 fac-simile	 allegato	 al	 presente	 bando,	 dovrà	 essere	
indirizzata	 al	 Prof.	 Antonio	 D'Andrea,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Ingegneria	 Civile	 e	
Industriale,	ed	inviata	in	formato	elettronico	agli	indirizzi	seguenti:	
	

• michela.scanu@uniroma1.it	
• eduardo.palermo@uniroma1.it	

	
nell'oggetto	del	messaggio	di	posta	elettronica	si	dovrà	indicare	la	seguente	dicitura	
''Borse	di	studio	per	Ingegneria	Biomedica	-	Temple	University"	A.A.	2017/18".	
La	domanda	dovrà	pervenire	entro	e	non	oltre	le	ore	12.00	di	mercoledì	15	febbraio	
2017.	 Fará	 fede	 l'orario	 di	 invio	 che	 comparirà	 sul	messaggio	 di	 posta	 elettronica	
inoltrato	dal	candidato.	
Al	 messaggio	 di	 posta	 elettronica,	 il	 candidato	 dovrà	 allegare	 la	 domanda	 ed	 i	
certificati	di	cui	al	precedente	art.4,	pena	l'esclusione	dal	concorso.	
	

Articolo	6	
Entro	la	fine	del	mese	di	febbraio	2017	avrà	luogo	il	colloquio	con	la	commissione	
responsabile	 della	 selezione.	 I	 candidati	 verranno	 convocati	 al	 colloquio	 in	 tempo	
utile	tramite	posta	elettronica.	
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La	 valutazione	 delle	 candidature	 verterà	 sui	 seguenti	 titoli	 e	 sarà	 determinata	
secondo	il	punteggio	indicato	per	un	massimo	di	100	punti:	

a) votazione	 della	 laurea	 e	 percorso	 formativo	 scelto	 nella	 laurea	 triennale	 -	
fino	ad	un	massimo	di	20	punti;	

b) esami	sostenuti	e	crediti	maturati	normalizzata	rispetto	all'anno	di	iscrizione	
al	corso	di	laurea	specialistica/magistrale	in	corso	-	fino	ad	un	massimo	di	15	
punti;	

c) livello	di	conoscenza	della	 lingua	inglese	e	certificazioni	accessorie	richieste	
dalla	Università	partner	fino	ad	un	massimo	30	punti;	

d) l'indicatore	 della	 situazione	 economica	 equivalente	 (ISEE)	 per	 l'anno	
accademico	in	corso	-	fino	ad	un	massimo	di	15	punti;	

e) la	 proposta	 di	 percorso	 didattico	 che	 si	 intende	 seguire	 presso	 la	 "Temple	
University"	con	indicazioni,	eventualmente,	della	durata	in	termini	di	uno	o	
due	 semestri	 consecutivi	 e	 delle	 equipollenze	 dei	 corsi	 tenuti	 presso	
"Sapienza"	 -	 fino	 ad	un	massimo	20	punti.	 I	 candidati	 dovranno,	 pertanto,	
autonomamente	 verificare	 l'offerta	 didattica	 collegandosi	 al	 sito	
istituzionale	dell'Università	di	destinazione.	
	

Prima	di	presentare	 la	propria	domanda	di	partecipazione	al	 concorso,	 si	prega	di	
prenderne	visione	e	di	accertarsi	che	tali	requisiti	siano	posseduti	dal	candidato	al	
momento	della	selezione.	
	

Articolo	7	
La	 sottoscrizione	 della	 borsa	 di	 studio	 sarà	 regolata	 dalle	 norme	 stabilite	 dalla	
Ripartizione	 IX	 -	 Relazioni	 Internazionali	 dell'Ateneo,	 con	 la	 quale	 i	 candidati	
vincitori	dovranno	prendere	contatto.	
Il	pagamento	della	borsa	avverrà	secondo	 le	modalità	previste	dal	contratto,	che	 i	
vincitori	saranno	invitati	a	sottoscrivere	presso	i	competenti	uffici	di	Sapienza.	
Per	ulteriori	informazioni	scrivere	a:	graziella.gaglione@uniroma1.it.	
	

Articolo	8	
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/L996.	
	

Articolo	9	
Ai	sensi	della	Legge	7	agosto	1990,	n.	241,	il	responsabile	del	procedimento,	per	le	
procedure	di	esclusiva	competenza	della	"Sapienza"	Università	di	Roma,	è:	
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Dott.ssa	Michela	SCANU	
	 indirizzo:		 	 Facoltà	di	Ingegneria	civile	e	Industriale,	
	 	 	 	 Uffici	della	Presidenza,	
	 	 	 	 Via	Eudossiana	n.18	-	00184	Roma	
	 indirizzo	e-mail:	 michela.scanu@uniroma1.it		
	
Il	 bando	 è	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 Facoltà	 di	 Ingegneria	 Civile	 e	 Industriale	 di	
"Sapienza".	
	
	
	
Roma,	10	gennaio	2017		
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 					
	 	 	 	 	 	 	 	 					Il	Preside	
	 	 	 	 	 	 	 Prof.	Ing.	Antonio	D'Andrea	
	 	 	 	 	 	 	 		 									F.to	
	
	
	
Prot.	28	
Class.:	III/12	
	
Data	di	pubblicazione	albo:	 11	gennaio	2017			
Data	di	scadenza:	 	 15	febbraio	2017		
	
Pos.	Albo:	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 

Pagina	5	di	6 
 

	
Al	Preside	della	
Facoltà	di	Ingegneria	Civile	e	Industriale	

	
DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	AL	BANDO	PER	LA	MOBILITÀ	DI	N.2	STUDENTI	

ISCRITTI	AL	CORSO	DI	LAUREA	MAGISTRALE	IN	INGEGNERIA	BIOMEDICA	VERSO	LA	
"TEMPLE	UNIVERSITY"	DI	PHILADELPHIA	

	

il/la	sottoscritta:	
	

matricola	numero:	
	

nato/a	a:	
	

il:	
	

codice	fiscale:	
	

residente	a:	
	

provincia	di:	
	

in	via/piazza:	
	

telefono:	
	

indirizzo	e-mail:	
	

domiciliato	a:	
	

provincia	di:	
	

in	via/piazza:	
	

telefono:	
	

		
iscritto	nell'A.A.	2016/17	presso	 "Sapienza"	Università	di	Roma	al	 ______	anno	di	
Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Biomedica,	chiede	di	partecipare	al	Bando	
per	la	selezione	di	numero	2	studenti	verso	la	"Temple	University"	di	Philadelphia.	
A	 tale	 scopo	 il/la	 sottoscritto/a	 dichiara,	 ai	 sensidel	 D.Lgs.	 445/2000,	 sotto	 la	
propria	 responsabilità	 e	 consapevole	 che	 il	 rilascio	 di	 dichiarazioni	 false	 o	
incomplete	è	un	reato	penale:	
a) di	allegare	alla	presente,	in	conformità	di	quanto	previsto	nell'art.	4	del	Bando,	

copia	 dei	 certificati	 degli	 esami	 sostenuti	 nella	 laurea	 triennale,	 con	 i	 relativi	
voti/crediti	conseguiti	o,	in	loro	assenza,	l'autocertificazione	dei	suddetti	dati;	
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b) di	allegare	alla	presente,	in	conformità	di	quanto	previsto	nell'art.	4	del	Bando,	
copia	dei	certificati	degli	esami	sostenuti	nella	 laurea	magistrale,	con	 i	 relativi	
voti/crediti	conseguiti	o,	in	loro	assenza,	l'autocertificazione	dei	suddetti	dati;	

c) livello	 di	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 e	 certificazioni	 accessorie	 richieste	
dalla	Università	partner;	

d) che	 l'indicatore	 della	 situazione	 economica	 equivalente	 (ISEE)	 dichiarato	 per	
l'anno	accademico	in	corso	è	pari	a	€______________;	

e) la	 proposta	 di	 percorso	 didattico	 che	 si	 intende	 seguire	 presso	 la	 "Temple	
University"	con	indicazioni,	eventualmente,	della	durata	in	termini	di	uno	o	due	
semestri	consecutivi	e	delle	equipollenze	dei	corsi	tenuti	presso	la	"Sapienza";	

f) di	essere	 in	regola	con	i	versamenti	effettuati	per	tasse,	contributi,	arretrati	o	
eventuali	more	per	l'A.A.	2016/17	e	per	il	periodo	di	permanenza	all'estero;	

g) di	 voler	 conservare	 lo	 status	 di	 studente	 fino	 a	 conclusione	 del	 periodo	 di	
studio	all'estero,	che	è	parte	integrante	del	programma	di	studi	dell'Università	
di	origine;	

h) di	 non	 fruire	 contestualmente	 alla	 borsa	 in	 oggetto	 di	 contributi	 erogati	 per	
scambi	internazionali	o	soggiorni	all'estero;	

i) di	consentire	al	trattamento	dei	dati	personali	e	sensibili	ai	sensi	del	nuovo	T.U.	
Privacy	(D.Lgs.	196/03).	
	

Roma,		
	 	 	 	 	 	 	 	 										Firma	


