BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI MOBILITA’
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO H2020-MSCA-RISE NO. 734599 FIRST
BANDO N.1BM/2017
Prot. N. 2189 del 14 novembre ’17
IL DIRETTORE
VISTO:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con DR n. 3689 del
29/10/2012;
VISTO:
Il Regolamento Per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO:
il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con DR n.2007/2015;
VISTO:
Il Regolamento Missioni, emanato con Disposizione 4768/2014
VISTO:
il Work Programme 2016-2017 dell’Unione Europea per le Azioni Marie Sklodowska-Curie
VISTA:
La richiesta del prof. Massimo Mecella e la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7
novembre 2017
CONSIDERATO:
che il progetto H2020-MSCA-RISE NO. 734599 FIRST prevede la mobilità dei ricercatori,
secondo le modalità previste dal contratto sottoscritto con la Commissione Europea per
periodi non inferiori a 1 mese e non superiori a 12 mesi (come art. 6 del Grant
Agreement), da svolgersi in maniera continuativa nel periodo di durata del progetto, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020
CONSIDERATO:
che il Regolamento Missioni prevede una durata massima di 180 giorni per i soggiorni
all’estero, e pertanto non è possibile un rimborso a piè di lista per periodi superiori a tale
soglia
VERIFICATA:
la copertura economica finanziaria derivante dal progetto FIRST

DISPONE
Art. 1 - Oggetto del bando
Il Dipartimento procede all’emanazione del “bando per progetti di mobilità di studenti di
dottorato di ricerca” volto al finanziamento di una borsa di mobilità nell’ambito del progetto
FIRST. La destinazione oggetto del presente bando è GK Software, Germania, partner del
progetto. La durata massima della mobilità è di 12 mesi.
Art. 2 – Attività previste
Le attività previste riguarderanno “Techniques and methods for virtual factories and smart
environments”.
Art. 3- Requisiti per la candidatura
La domanda deve essere presentata individualmente da studenti di dottorato regolarmente
iscritti presso uno dei corsi di dottorato della Sapienza in Ingegneria Informatica (INGINF/05), Informatica (INF-01) o materie affini, con affinità da riconoscere a cura della
Commissione giudicatrice
Art. 4- Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato (Allegato A) potrà essere inviata a scelta tra le seguenti modalità:
• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pecdis@cert.uniroma1.it
esclusivamente da un proprio indirizzo di pec indicando nell’oggetto il numero del
presente bando n. 1/Borsedimobilità/2017;
• a mezzo raccomandata AR indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” – Via Ariosto, 25 – 00185
Roma (RM) indicando sulla busta il nome della selezione: bando n.
1/Borsedimobilità/2017- per le domande inviate con raccomandata AR farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante;
• consegna a mano presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e
gestionale “Antonio Ruberti” - Stanza B 107 – Dott.ssa Sabrina Giampaoletti;
Il termine per l’invio è di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando sul sito del Dipartimento
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni
per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale
variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta

comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae firmato del candidato e
l’autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato a svolgere il periodo di mobilità
(art. 6 lettera j) Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca).
Il candidato dovrà inoltre dichiarare che il periodo di mobilità all’estero previsto dal
presente bando non comporterà il superamento del periodo massimo di soggiorno
all’estero previsto dall’art. 10 comma 3 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 Commissione di selezione
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
• il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato
dal Direttore del Dipartimento;
• due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento
Art. 6 - Criteri di valutazione
Le richieste sono valutate considerando il curriculum del dottorando.
Art. 7 – Contributo finanziario
L’importo mensile è pari a € 2.000,00. Gli importi sono da intendersi al lordo degli eventuali
oneri a carico dell’ente previsti dalla normativa vigente.
Il contributo sarà erogato a fronte dell’attestazione dell’avvenuto soggiorno da parte
dell’organizzazione ospitante.
Art. 8 – Copertura assicurativa
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico
di Sapienza. La copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi
riguarda solo i sinistri avvenuti durante le attività didattiche e di ricerca. Per la copertura
sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della tessera europea di assicurazione malattia o
di altri modelli assicurativi validi nel paese di destinazione.
Art. 9 - Pubblicità della procedura selettiva
Il bando ed i risultati, relativi alla procedura selettiva, sono pubblicati sul sito d’Ateneo al
seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Flavia Cagnizi.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. e successive
modificazioni ed integrazioni.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui alla
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente
decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
FIRMATO
Il Direttore
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela

ALLEGATO A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA
E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI”
pecdis@cert.uniroma1.it
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................
Nato/a..............................prov.
di
.........
il
.........................
e
residente
a
..............................(Prov............) in Via.........................................................(Cap..................)
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio
per il conferimento di una borsa di mobilità nell’ambito del progetto europeo H2020-MSCA-RISE
NO. 734599 FIRST
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445
del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di
aver
conseguito
il
diploma
di
Laurea
in
................................................................................ conseguito il ……………………………
presso …………………………………………………. con votazione ……………… e di aver
sostenuto i seguenti esami:
b) di essere iscritto al corso di dottorato…………………………… Ciclo……………………….
c) di essere cittadino .......................;
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE di aver riportato la seguente condanna ...........emessa dal .................in
data..........oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.........;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………...............................;
f) oppure per i cittadini stranieri: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
(o di provenienza) .........................ovvero i motivi del mancato godimento
..................................;
g) di non essere titolare di altre borse di mobilità;
h) che il periodo di soggiorno all’estero previsto dal presente bando, sommato ad altri
soggiorni già effettuati, non comporterà il superamento della metà della durata del Corso di
Dottorato;
i) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
j) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente
indirizzo di posta elettronica:………………………………...
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive
modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio
necessario per poter sostenere il colloquio.
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato pdf:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dell’iscrizione al Dottorato di
Ricerca;
3. curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e privo dei dati sensibili in

formato "pdf. testuale" con l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
per la pubblicazione sul sito web di Dipartimento e Ateneo in base al D.Lgs. 33/2013
“obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni“.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data .............. Firma............................................
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

