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IL DIRETTORE  
 
 

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; 
Visti i requisiti approvati dal Senato Accademico nella riunione del 9 

settembre 2004; 
Visto l’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

D.R. n.547 del 3.06.2008; 
Visto  Il Protocollo attuativo dell’Accordo Quadro tra la University of 

Missouri – Kansas City (UMKC) e la “Sapienza – Università” di 
Roma. 

 
 
      DISPONE 
 
 
Art. 1 
E’ indetto per l’anno accademico 2013-14 un concorso per l’attribuzione di 
n. 2 Borse di studio della durata di un semestre. 
Scopo principale di queste borse di mobilità è consentire agli studenti 
selezionati di svolgere un semestre di studi presso l’Ateneo partner. In tal 
modo essi potranno conseguire una formazione di alto livello, in particolare 
nei settori del diritto comparato, del diritto internazionale e del diritto 
commerciale. 
 
Art. 2 
Tali borse sono rivolte agli studenti iscritti al quarto anno o ad anni 
successivi del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, che 
abbiano superato tutti gli esami del primo e secondo anno. I candidati 
dovranno mantenere lo status di studente fino a conclusione del periodo di 
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studio all’estero, avere una conoscenza adeguata della lingua inglese e 
prendere parte ai corsi organizzati dalla University of Missouri – Kansas City 
con l’obbligo di conseguire almeno 27 crediti formativi. 
Il periodo di studio svolto all’estero e gli esami sostenuti, in termini di voti e 
crediti, verranno regolarmente riconosciuti nel curriculum accademico di 
ciascuno studente. Tale riconoscimento è condizionato all’immediato rientro 
in Italia al termine del periodo di permanenza all’estero. 
Non è previsto alcun costo di iscrizione presso la University of Missouri – 
Kansas City, mentre permane l’obbligo al pagamento della tassa di iscrizione 
presso l’Università Sapienza. 
 
Art. 3 
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare la 
seguente documentazione:  
- 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;  
- copia di certificato esami che attesti esami/voti/crediti conseguiti.  
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 
accademico in corso; 
- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione per 
procedure selettive per l’assegnazione di borse di mobilità verso Paesi extra-
UE. 
 
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 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 il 15 febbraio 2014. Il richiedente deve allegare le 
dichiarazioni di cui al precedente art. 4, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 5 
La selezione dei candidati avrà luogo in tre fasi. 
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Una prima selezione verrà fondata sul curriculum accademico e sarà 
pubblicata sul sito e affissa all’albo del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche entro venerdì 21 febbraio 2014.  
I primi dieci studenti saranno, quindi, ammessi a sostenere una prova 
scritta, in lingua inglese, che avrà ad oggetto un quesito giuridico.  
La prova scritta si terrà il 25 febbraio 2014, alle ore 9.00 presso l’aula 
Calasso della Facoltà di Giurisprudenza. Pertanto, nessun’altra 
comunicazione in merito alla prova scritta verrà inviata ai candidati. 
Successivamente, verrà formata una graduatoria basata esclusivamente 
sulla valutazione della prova scritta (in trentesimi).  
I primi cinque studenti, così individuati, verranno convocati per sostenere un 
colloquio orale. Ad esso verrà attribuito un punteggio (in trentesimi), che, 
sommato alla votazione della prova scritta, formerà la graduatoria definitiva 
della procedura selettiva. 
 
Art. 6 
Entro il giorno 28 marzo 2014, gli studenti vincitori dovranno recarsi presso 
gli uffici dell’Area per l’internazionalizzazione dell’Ateneo al fine di 
comunicare l’accettazione della borsa. 
 
Art. 7 
La sottoscrizione della borsa di studio sarà regolata dalle norme stabilite 
dall’Area per l’internalizzazione dell’Ateneo con la quale i candidati vincitori 
dovranno prendere contatto. 
 
Art. 8 
I candidati vincitori dovranno autonomamente verificare l’offerta didattica 
presso le sedi estere e munirsi della documentazione richiesta dal Paese 
ospitante. 
Il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità previste dal contratto 
che il vincitore sarà invitato a sottoscrivere presso i competenti uffici 
dell’Area per l’internazionalizzazione della Sapienza. 
 
Art. 9 
I candidati non possono partecipare, contestualmente alla presente 
procedura selettiva, ad alcun altro bando di concorso per l’assegnazione di 
borse di mobilità verso Paesi extra-UE. 
Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano già partecipato al 
programma di doppia laurea magistrale italo-francese. 
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I candidati vincitori non potranno partecipare al bando di assegnazione di 
borse per lo svolgimento della tesi all’estero indetto per l’anno accademico 
2013-2014. 
 
 
 
 
Roma, 15 gennaio 2014 
 
 
 
        Il Direttore del Dipartimento 
     F.to Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli 
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Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per l’assegnazione di 2 borse di 
mobilità studenti verso la University of Missouri – Kansas City (UMKC) 
 
Il/la sottoscritta ����������������������, matricola 

����������. nato/a il ������ a������������. 

codice fiscale��������������������. residente a 

���..����....�����..�����������. prov. ����. in 

������..�����..������������.��� n. �... tel. 

��������. e-mail ����������������������. 

e domiciliato a �������������������� prov. ��� in 

�����������������.����� n. �... tel. ������. 

iscritto/a nell’a.a. 2013/2014 presso la “Sapienza - Università di Roma” al 

�� anno di Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza, 

chiede di partecipare al Bando per il conferimento di numero 1 borsa di 

mobilità studenti verso la Univerisity of Missouri – Kansas City (UMKC) 

 
A tale scopo il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità e consapevole che il rilascio di dichiarazione false o 
incomplete è un reato penale:  
a) di allegare alla presente, in conformità di quanto previsto nell’art. 4 del 
Bando, copia del certificato degli esami sostenuti, con i relativi voti/crediti 
conseguiti o, in assenza del certificato, l’autocertificazione dei suddetti dati; 
b) di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati 
o eventuali more per l’a.a. 2013/2014 e per il periodo di permanenza 
all’estero; 
c) 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; 
d) di non fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati per 
scambi internazionali o soggiorni all’estero; 
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e) di non aver presentato domanda per altra procedura selettiva per 
l’assegnazione di borse di mobilità verso Paesi extra-UE, svolta 
contestualmente alla presente;  
f) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato 
per l’anno accademico in corso, è pari a € �������.; 
g) di consentire al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo 
T.U. Privacy (D.lgs. 196/03). 
 
 
Roma, 

 
 
 

Firma 
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