
BANDO DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DESTINATE A LAUREANDI PER LA 

RICERCA SULLA TESI DI LAUREA. 

Anno Accademico 2017/2018. 

 

 PREMESSO che il contributo ha lo scopo di consentire parte della elaborazione della tesi di laurea 

all’estero; il corso di laure magistrale in Medicine and surgery BANDISCE l’assegnazione di n.2 

borse di studio destinate a studenti iscritti per l’a.a. 2017-18 al 5° e 6° anno del corso di laurea in 

Medicine and Surgery per consentire parte della ricerca sulla tesi di laurea presso istituzioni estere.  

 

Art. 1 Requisiti di ammissibilità per la partecipazione Le borse di studio sono destinate a STUDENTI 

LAUREANDI del corso di laurea in Medicine and Surgery. Gli Studenti-Laureandi che vogliano 

partecipare al presente Bando devono possedere al momento della domanda i seguenti requisiti di 

ammissibilità: 

a) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale; 

b) essere assegnatari di una tesi di laurea da parte di un docente universitario avente titolo a rivestire 

la funzione di relatore; 

c) non usufruire contemporaneamente al periodo di fruizione della Borsa di Studio di cui al presente 

Bando di altri contributi alla mobilità su fondi dell’Unione Europea o dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”; 

d) aver conseguito, alla data di scadenza di presentazione della domanda, almeno 180 crediti 

formativi; 

f) avere una media aritmetica non inferiore ai 24/30; 

g) è richiesta la conoscenza della lingua ufficiale del Paese di destinazione o, in alternativa, di una 

lingua veicolare ammessa dal Paese di destinazione. La conoscenza linguistica dovrà essere 

dimostrata attraverso una delle seguenti attestazioni: - un certificato rilasciato da una scuola 

riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale; - autocertificazione di un esame di lingua o di un 

esame d’idoneità della lingua del Paese ospitante (o in una lingua veicolare) sostenuto presso 

l’Università di appartenenza; - un’attestazione di permanenza all’estero di almeno 3 mesi, per motivi 

di studio o di formazione, in un Paese in cui si parla la lingua del Paese ospitante (o in una lingua 

veicolare). NOTA BENE: i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento di 

presentazione della domanda, pena la inammissibilità della stessa. 

Per gli Studenti-Laureandi stranieri iscritti presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” le 

Borse di Studio del presente Bando di mobilità non potranno essere usufruite nel proprio Paese di 

residenza o dove hanno conseguito il diploma di scuola media superiore. 



 

Art. 2 Termini e Modalità di presentazione della Domanda La domanda di partecipazione dovrà essere 

presentata entro e non oltre il 7 DICEMBRE 2017 (ore 12,00 Roma GMT). La domanda di 

partecipazione completa della documentazione richiesta dovrà essere spedita per e-mail a 

medschool@uniroma2.it con oggetto della e-mail “BANDO TESI ALL’ESTERO 2017” pena 

l’inammissibilità della stessa, nel termine perentorio sopra indicato (7 Dicembre 2017).  

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità della stessa, i seguenti documenti: 

1. modulo di domanda (Allegato A); 

2. lettera di motivazione sulla scelta della destinazione; 

3. progetto di ricerca nel quale il candidato chiarisce in modo dettagliato il lavoro da svolgere 

all'estero con indicazione della destinazione e del periodo di soggiorno; 

4. una lettera del relatore della tesi di laurea in cui sia evidenziata l’opportunità delle ricerche proposte 

presso la destinazione prescelta e la coerenza del soggiorno all’estero con l’elaborazione della tesi di 

laurea; 

5. la documentazione relativa i contatti intrapresi all'estero in relazione al progetto (indicazione 

dell’ente ospitante, nome del referente, indirizzo, e-mail, ecc.) ed eventuale lettera di invito; 

6. copie di certificati o di documenti comprovanti la conoscenza linguistica ex art. 1 del presente 

Bando 

7. autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi voti (con allegata la stampa dal Totem) ai 

sensi della legge 183/2011 - direttiva 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 

8. 1 fotografia formato tessera ( la foto dovrà essere in formato .jpeg); 

9. fotocopia di un documento di identità. 

ATTENZIONE! Non saranno ammesse le candidature incomplete della documentazione richiesta. Ai 

sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

attestate dai candidati sulla domanda di partecipazione. Ai fini del calcolo della media verranno 

considerati tutti i risultati degli esami SOSTENUTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA NOSTRA 

SEDE e delle attività formative presenti sul totem alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda. Qualora risultino anomalie (es. esami o attività formative sostenuti ma non ancora 

verbalizzati) si invitano gli studenti ad allegare alla domanda copia del libretto universitario o 

certificati rilasciati da Università straniere. 

 

Art. 3 Selezione e criteri di valutazione delle domande La selezione delle candidature con la relativa 

assegnazione delle borse di studio sarà affidata ad un’apposita Commissione Interdisciplinare 



nominata dalla presidenza del corso. La Commissione terrà conto dei seguenti criteri di base: a. 

rilevanza delle ricerche presso le destinazioni prescelte ai fini della redazione della tesi. A tal fine 

saranno esaminati dalla Commissione la relazione di motivazione, il progetto di ricerca, la nota del 

relatore e la presenza della lettera di invito da parte della sede ospitante (documenti richiesti all’art. 

2). Peso: 30%. b. Curriculum accademico del candidato sulla base della media ponderata dei voti (la 

media ponderata si ottiene sommando il prodotto del risultato di ciascuna prova (voto) per il relativo 

numero di crediti e dividendo il totale così ottenuto per il numero totale dei crediti conseguiti nelle 

prove con voto). Peso: 50%. I punti saranno dati ripartendoli in maniera lineare tra 18 e 30. c. 

Competenze linguistiche. Peso 20%. 

 

Art. 4 Incompatibilità La borsa di studio non sarà erogata a chi usufruisca al momento della partenza 

e per tutto il periodo del soggiorno di: 1. contributi erogati per gli stessi fini da enti pubblici o privati; 

2. borsa Erasmus Plus; 3. altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo;  

 

Art. 5 Importo della borsa e modalità di erogazione L’importo massimo della Borsa di Studio sarà 

pari a 10000 euro; Il contributo della borsa di studio è da intendersi forfettariamente a copertura di 

tutte le spese comprese quelle di mobilità, alloggio, assicurazione ecc. L’erogazione della Borsa di 

Studio avverrà in due rate: il 50% verrà rimborsato prima della partenza dietro presentazione di una 

ricevuta (agenzia di viaggio, biglietto elettronico), e il restante importo verrà versato al ritorno dietro 

presentazione della certificazione del periodo di soggiorno (documentazione relativa all’attività 

svolta) e di una relazione delle attività svolte sottoscritta dal vincitore e dal relatore della tesi entro 

15 giorni dal rientro. NOTA BENE: il vincitore-assegnatario della Borsa di Studio è tenuto, alla fine 

del soggiorno, a presentare la documentazione attestante il periodo di soggiorno e la relazione delle 

attività svolte, pena la mancata erogazione della seconda rata del contributo, con obbligo di 

restituzione delle somme relative alla prima rata del contributo erogato dall’Ateneo.  

 

Art. 6 Periodo d’utilizzo e durata La Borsa di Studio coprirà un periodo complessivo di soggiorno 

non i inferiore a 6 mesi consecutivi e dovrà essere compiuto dopo l’assegnazione della borsa di studio 

e non oltre il 31 dicembre 2018 (data ultima per il rientro in sede). 

 

Art. 7 Assegnazione ed accettazione della borsa . Gli elenchi dei Vincitori e la relativa destinazione 

saranno pubblicati sul Sito WEB del corso di laurea. Tali pubblicazioni saranno l’unico mezzo di 

pubblicità sull’esito della selezione. Non verranno inviate comunicazioni scritte ai vincitori. NOTA 

BENE: i vincitori della selezione saranno tenuti ad accettare la borsa entro 7 (sette) giorni naturali e 



consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi suddetti presentandosi presso la 

stanza 2B1 (dr. Livoli) per firmare il modulo di accettazione della Borsa di Studio o inviando per e-

mail suddetto modulo appositamente firmato all’indirizzo livoli@uniroma2.it. L’accettazione 

formale della Borsa di Studio è condizione necessaria per usufruire della Borsa di Studio. In caso di 

mancata accettazione, si avrà scorrimento in graduatoria. 

 

Art. 8 Gli studenti assegnatari della borsa nel periodo di usufruizione della stessa saranno esonerati 

dalla frequenza delle lezioni e della pratica clinica. Potranno comunque tornare in Italia per il periodo 

strettamente necessario a sostenere gli esami programmati. I viaggi saranno comunque a carico degli 

studenti. Gli esami di profitto potranno comunque essere sostenuti solo presso la Università degli 

studi di Roma,Tor Vergata. 

 

 

  



Allegato A 

 

Bando assegnazione Tesi all’estero Anno Accademico 2017/18 

 

NOME E COGNOME 

………………………………………………………………………………FOTO 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ………………………………………………………………………. 

E-MAIL ……………………………………………………………………………… 

TELEFONO ……………………………………………………………………………… 

CORSO DI LAUREA ………………………………………………………………… 

ANNO DI CORSO ..……….………… MEDIA …………..……………… 

TITOLO DELLA TESI ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………....

. 

RELATORE ………………………………………………………………………………  

CONOSCENZA DELLA LINGUA 

SCRITTO…………………… sufficiente buono ottimo 

PARLATO…………………… sufficiente buono ottimo 

 

DESTINAZIONE ………………………………………………. 

 

Data            FIRMA 

 

 


