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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
  
Visto    l’art. 1 della Legge 170/2003;  
Visto    il D.M. 198 del 23/10/2003;  
Visto  l’art. 15 della Legge 390 del 02/12/1991 e l’art. 12 del D.P.C.M. 09/04/2001 

sulle norme relative al diritto agli studi;  
Visti    i requisiti approvati dal Senato Accademico nella riunione del 09/009/2004;  
Visti  gli artt. 4 e 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 547 

del 03/06/2008;  
 

DISPONE 
 
Art. 1  
E’ indetto per l’anno accademico 2013-2014 un concorso per l’assegnazione di 2 (due) posti per 
partecipare al programma “European Law School”. 
Tale percorso di formazione prevede lo svolgimento del quarto e quinto anno presso due sedi a 
scelta tra le Università di Panthéon-Assas (Paris II), Humboldt (Berlino) e King’s College (Londra).  
  
STRUTTURA DEI CURRICULA E DEI DIPLOMI CONFERITI  
  

ANNI DI STUDIO UNIVERSITÀ 
(STUDENTI ITALIANI) 

I – III SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

IV BERLINO 
V PARIGI O LONDRA 

 
OVVERO  
  

ANNI DI STUDIO UNIVERSITÀ 
(STUDENTI ITALIANI) 

I – III SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

IV PARIGI 
V BERLINO O LONDRA 

 
La European Law School propone una tripla formazione agli studenti italiani. 
Al termine del programma gli studenti conseguiranno la Laurea Magistrale della Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, nonché i diplomi delle due Università 



 
 
 
 

Pag 2 

straniere che avranno frequentato (il Master 2 spécialité “Juriste européen” dell’Université 
Panthéon-Assas, il Master of Laws (LL.M.) “Europäisches Recht und Rechtsvergleich” della 
Humboldt-Universität ovvero il Master of Laws (LL.M.) del King’s College). 
Verrà rilasciato, inoltre, un autonomo diploma integrativo, lo “European Comparative Law 
Certificate”, in cui verrà descritto il curriculum svolto da ciascuno studente.  
  
Art. 2  
Il concorso è riservato agli studenti iscritti, nel corrente anno accademico 2013/2014, al terzo anno 
o ad anni successivi al terzo del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 
La partenza, che avrà luogo nel mese di settembre 2014, è condizionata al completamento degli 
esami dei primi tre anni. 
Gli studenti devono possedere le certificazioni relative alla conoscenza delle lingue straniere 
richieste dalle Università ospitanti.  
  
Art. 3  
Durante il soggiorno all’estero, permane l’obbligo al pagamento delle tasse di iscrizione presso la 
Sapienza – Università di Roma. Non è previsto il pagamento di alcuna tassa universitaria presso 
gli Atenei stranieri ad eccezione del King’s College di Londra.  
  
Art. 4  
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 445/2000, deve essere 
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e consegnata a mano in busta 
chiusa presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed inviata 
in formato telematico all’indirizzo iusrelint@uniroma1.it. 
La domanda deve seguire il modello del fac-simile allegato e deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12 del 10 aprile 2014. Il richiedente deve allegare le dichiarazioni di cui al successivo art. 5, 
pena l’esclusione dal concorso. 
  
Art. 5  
I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, a pena di nullità, quanto segue:  
- Il cognome ed il nome;  
- il luogo e la data di nascita;  
- il numero di matricola assegnato dall’Ateneo;  
- l’anno di corso della Laurea Magistrale al quale sono iscritti;  
- la residenza anagrafica;  
- l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza);  
- il Codice Fiscale;  
- un valido recapito telefonico, preferibilmente cellulare;  
- un valido indirizzo di posta elettronica.  
- la loro situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno accademico in corso;  
- di avere o non avere partecipato al concorso per l’assegnazione delle borse Erasmus e, in caso 
positivo, di avere effettivamente fruito delle relative borse; 
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati, eventuali more o altri 
oneri verso l’Ateneo per l’anno accademico 2013/2014;  
- di voler conservare lo status di studente dell’Ateneo fino a piena conclusione del periodo di studio 
all’estero quale parte integrante del programma di studi dell’Università di origine;  
- di avere o di non avere mai, secondo i casi, partecipato al programma Erasmus;  
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- le destinazioni prescelte tra quelle opzionabili, come indicato nello schema dell’art. 1 del presente 
Bando;  
- di acconsentire al trattamento dei loro dati personali e sensibili da parte della Struttura ai sensi 
del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/2003).  
Alla domanda così composta i candidati dovranno allegare un certificato, in carta semplice, degli 
esami sostenuti da cui risulti anche il voto ed i CFU conseguiti per ciascun esame sostenuto.  
 
Art. 6  
La selezione dei candidati si svolgerà in due distinte fasi:  

1) Preselezione sulla base del curriculum e del colloquio  
Colloquio, in lingua italiana e nelle lingue straniere delle sedi individuate, con la Commissione 
responsabile della selezione. Nel corso di tale colloquio verranno valutati i risultati degli esami 
sostenuti, la padronanza delle lingue straniere e la motivazione personale del candidato. A tale 
colloquio prenderanno parte indistintamente tutti i candidati ammessi alla procedura; la 
convocazione avverrà attraverso pubblicazione all’albo del Dipartimento e sul sito del Dipartimento 
stesso.  

2) Selezione definitiva  
Verifica del completamento degli esami dei primi tre anni di corso.  
 
Art. 7 
I candidati, per poter accedere ai contributi finanziari previsti, dovranno presentare domanda di 
partecipazione al bando Erasmus di prossima pubblicazione, specificando che intendono 
concorrere alle borse destinate appositamente ai percorsi di titolo multiplo.  
 
Art. 8  
Qualora gli studenti non dovessero superare il primo anno all’estero saranno tenuti a tornare in 
Italia e dovranno sostenere gli esami del quarto e del quinto anno. 
Al termine del biennio è previsto il riconoscimento automatico degli esami sostenuti all’estero. 
Al rientro in Italia gli studenti dovranno redigere e discutere la tesi di laurea.   
 
 
 
Roma, 13 marzo 2014 
  
  
  

f.to 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(Prof. Giuseppe SANTORO-PASSARELLI) 
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FAC-SIMILE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 POSTI PER PARTECIPARE 

AL PROGRAMMA “EUROPEAN LAW SCHOOL” 
 
 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di 2 posti per 
partecipare al programma “European Law School”.  
  
  
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________ (___) il 
giorno ___/___/______, immatricolato/a presso codesto Ateneo con numero di matricola 
_________ in data ___/___/______ ed iscritto/a al ___ anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, residente in ______________________-
__________________________________ (___), indirizzo 
________________________________________________________________, C.A.P. 
________, domiciliato/a _____________________________________________________ (___), 
indirizzo ______________________________________________________, C.A.P. ________, 
Codice Fiscale ________________________________, telefono 
_________________________________, indirizzo di posta elettronica 
_________________________________________. 
   
  

CHIEDE 
  
 
di partecipare al concorso per l’assegnazione di 2 (due) posti per la European Law School.  
  
  
A tal fine il/la sottoscritto/a  
  

DICHIARA 
  
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 445/2000, di essere 
consapevole delle sanzioni civili e penali cui incorre chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
od usi atti falsi e di essere altresì consapevole che l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere a controllo della veridicità di quanto dichiarato e di far decadere il/la sottoscritto/a dagli 
eventuali benefici ottenuti mediante atto mendace o falso:  
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1) che tutti dati anagrafici e personali riportati nella presente domanda corrispondono al vero e 
sono corretti;  
2) che la Situazione Economica Equivalente (ISEE) personale per l’anno accademico in corso è 
pari ad € __________,___ (euro ______________________________/___);  
3) di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati, eventuali more o altri 
oneri verso l’Ateneo per l’anno accademico 2012/2013;  
4) di voler conservare lo status di studente dell’Ateneo fino a piena conclusione del periodo di 
studio all’estero quale parte integrante del programma di studi dell’Università di origine;  
5) di non fruire, contestualmente alla borsa oggetto del presente Bando, di contributi erogati per 
scambi internazionali o soggiorni all’estero;  
6) di non aver mai partecipato ad altri programmi di mobilità verso Paesi extra-UE;  
7) di aver partecipato / di non avere mai partecipato al programma Erasmus;  
8) di volersi recare nel IV anno presso ___________________________;   
9) di volersi recare nel V anno presso ___________________________;  
10) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
  
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di allegare alla presente domanda un certificato di iscrizione 
all’Ateneo con dettaglio degli esami finora sostenuti, completo della votazione e dei CFU conseguiti 
per ciascuno di essi.  
  
 
 
N.B.: Se si allega autocertificazione in luogo del certificato indicare: “Il/La sottoscritto/a dichiara 
altresì di allegare alla presente domanda una separata autocertificazione resa a termini di Legge e 
riportante i propri dati di iscrizione all’Ateneo ed il dettaglio degli esami finora sostenuti, completo 
della votazione e dei CFU conseguiti per ciascuno di essi.”. Tale autocertificazione, resa in carta 
semplice, deve recare a pena di nullità la data, la firma in originale, la formula di assunzione di 
responsabilità.  
  
  
  
Luogo, ___/___/______  
  
  

FIRMA 
 


