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BANDO DI CONCORSO PER LA MOBILITÀ  
VERSO  

LA PURDUE UNIVERSITY WEST LAFAIETTE INDIANA 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 “Purdue University” di West 

Lafaiette (Indiana - USA) e la “Sapienza” Università di Roma, che consente agli 
studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della “Sapienza” e della 
“Purdue University” – Stati Uniti di svolgere fino ad un anno accademico di 
studi presso l’Ateneo partner. 

Vista  la lettera prot. 0076569 del 25/11/2011 della ripartizione IX Relazioni 
Internazionali con la quale vengono assegnate borse di mobilità studenti verso 
Paesi extra-Unione europea per l’a.a. 2011-2012   

Articolo 1  
È indetto per l’anno accademico 2011-12 un concorso per la selezione di n.1 borsa di studio per studenti 
iscritti alla Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Spaziale per l’anno accademico 2011-2012. 
Scopo principale di queste borse di mobilità è consentire agli studenti selezionati di svolgere fino a un 
massimo di due semestri consecutivi presso l’Ateneo partner. In tal modo, essi potranno conseguire una 
formazione di alto livello nel settore della Propulsione Aerospaziale che potrà essere utilizzata per la 
redazione della tesi di Laurea Specialistica o Magistrale. L’attività sarà svolta con una impostazione 
nuova che si integra rispetto a quella della “Sapienza” Università di Roma ed  è relativa alla 
progettazione di attività sperimentali per motori a propellenti liquidi per applicazioni e lanciatori 
spaziali. 

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 specialistica/magistrale in Ingegneria Spaziale. 
I candidati dovranno mantenere lo status di studente fino alla conclusione del periodo di studio 
all’estero, e avere una conoscenza adeguata della lingua inglese. 
Non è previsto alcun costo di iscrizione presso la “Purdue University” mentre permane l’obbligo al 
pagamento della tassa di iscrizione presso la “Sapienza”. 

Articolo 3  
Per ciascuna borsa non potrà essere riconosciuto un importo superiore a tre mensilità, pari a € 2.100,00, 
per semestre per studente. L’eventuale prolungamento del periodo di studio non dà diritto ad un ulteriore 
erogazione di borsa a meno che la Ripartizione IX – relazioni Internazionali non abbia fondi da 
destinare alla copertura di tale prolungamento. 
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Articolo 4  
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare una domanda in carta semplice 
secondo il fac-simile allegato al presente bando con riportati i seguenti dati: 

• 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 degli esami sostenuti, che attesti esami/voti/crediti conseguiti durante gli 

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

anni di frequenza del corso di laurea triennale; 
• la proposta di percorso didattico che si intende seguire presso la “Purdue University” con una 

breve sintesi del progetto di ricerca per tesi, corredata da una lettera del relatore che attesti 
l’avvenuta assegnazione e che approvi il programma relativo; 

• l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno accademico in corso. 

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. Guido De Matteis, 
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale  della Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale, ed inviata in formato elettronico al seguente indirizzo:  

• carlo.disabatino@uniroma1.it  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 20 dicembre 2011. Farà 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  
Il giorno 10 gennaio 2012 avrà luogo il colloquio (in lingua italiana ed inglese) con la Commissione 
responsabile della selezione, nel corso del quale verranno valutati: 

• il percorso formativo scelto nella laurea triennale e nella laurea magistrale e la coerenza con 
quanto espresso nell’art.1 del presente bando; 

• i risultati degli esami sostenuti durante gli anni di iscrizione alla laurea triennale ed alla laurea 
specialistica/magistrale; 

• la proposta di percorso didattico che si intende seguire presso la “Purdue University” con 
indicazioni sul progetto di ricerca per tesi; 

• la conoscenza della lingua inglese; 
• la motivazione del candidato; 
• il Cv del candidato; 

 
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. 
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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 . 
Ogni studente è assicurato dall’Università per responsabilità civile, infortuni e dall’INAIL per le 
malattie derivanti da infortuni. 
Gli studenti vincitori delle borse di studio oggetto del presente bando dovranno acquisire le 
informazioni necessarie relative all’assistenza sanitaria e provvedervi in maniera autonoma. 

Articolo 7  
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.675/1996. 

Articolo 8  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del procedimento, per le procedure di 
esclusiva competenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è il Sig. Carlo Di Sabatino – 
Via Eudossiana,18 00184 Roma e-mail carlo.disabatino@uniroma1.it 
Il bando è pubblicato alla seguente pagina del  sito di Sapienza: www.uniroma1.it e sul sito del 
Consiglio di Area di Ingegneria Aerospaziale www.ingaero.uniroma1.it. 

 
 

Roma, 1 dicembre 2011 
 

Il Presidente 
Prof. Guido De Matteis 
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Al Presidente del 
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale 

 
Domanda di partecipazione al bando per la mobilità di n.1 studenti iscritti al corso di laurea 

Specialistica/Magistrale in Ingegneria Spaziale a verso la “Purdue University ” di West Lafaiette 
Indiana US 

 
Il/la sottoscritta …………………………………………………………, matricola ………………… 
nato/a il ……................ a …………………………codice fiscale ………………………….  
residente a ………..………………… prov. … in via/piazza ………………………………… n. …...  
tel. ……………………. indirizzo e-mail ………..................................................………… 
domiciliato/a a  ………..………………… prov. ... in via/piazza ………………………………… n. …...  
iscritto/a nell’a.a. 2011/12 presso la “Sapienza - Università di Roma” al …........ anno del Corso di 
Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Spaziale, chiede di partecipare al Bando per la selezione 
di numero 1 studente verso la “Purdue University ” di West Lafaiette Indiana US. 
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 dei 
certificati degli esami sostenuti, con i relativi voti/crediti conseguiti o, in loro assenza, 
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. 2011/12 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; 

e) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato per l’anno accademico 
in corso, è pari a € ………………….; 

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

 
Roma, 

Firma 
 


