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BANDO PER BORSE DI STUDIO 

PER STUDENTI MERITEVOLI 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 562 del 5 maggio 2020, registrato all’U.C.B. il 6 maggio 2020 con il n. 394 

e alla Corte dei Conti il 13 maggio 2020 con il n. 1284 con il quale si è proceduto all’emanazione di un Avviso 

per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nelle aree Life Sciences, Physics and Engineering, Social 

Sciences and Humanities, a valere sul predetto Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

VISTA la proposta progettuale presentata dal titolo “SMART – Scuola Mondo tra Ambiente Responsabilità 

e Territorio. L’alleanza che “si-cura” della persona” codice FISR2020IP_00390; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 1049 del 30 aprile 2021 di approvazione della graduatoria ed ammissione al 

finanziamento (registrato all’U.C.B il 12/05/2021 con il n. il numero 439, e alla Corte dei Conti il 13/05/2021 

n. 1688); 

 

VISTO Il Regolamento del Corso di Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spa-

zio mondo tra creatività ed avventura” a.a. 2021/2022; 

 

VISTO Il Bando di ammissione al Corso di Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni 

allo spazio mondo tra creatività ed avventura” a.a. 2021/2022; 

 

VISTA L’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del Corso di Perfezionamento “Muoversi con 

l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spazio mondo tra creatività ed avventura” a.a. 2021/2022 avvenuta in data 

05/05/2021; 

 

VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore prot.n° 2787 del 28/09/2021 con il quale si approva l’emanazione 

di un nuovo bando per il conferimento di borse di studio per studenti meritevoli nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spazio mondo tra creatività ed avventura” 

a.a. 2021/2022. 

 

SI DISPONE 

 

Art 1.  

OGGETTO DEL BANDO 

A) È indetta una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 13 borse di studio nell’ambito 

del Corso di Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spazio mondo tra crea-

tività ed avventura” a.a. 2021/2022. Le borse di studio, del valore di euro 600,00 ciascuna, sono destinate 

a studenti meritevoli individuati sulla base dei requisiti e dei criteri di assegnazione indicati nell’art. 2 del 

presente bando.  

 

B) È indetta, inoltre, una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 10 borse di studio in 

qualità di Uditore nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni 

allo spazio mondo tra creatività ed avventura” a.a. 2021/2022. Le borse di studio del valore di euro 300,00 

ciascuna sono destinate a studenti meritevoli individuati sulla base dei requisiti e dei criteri di assegnazione 

indicati nell’art. 2 del presente bando. A coloro che frequenteranno in qualità di Uditori non verrà rilasciato 

il certificato di partecipazione al Corso di Perfezionamento ma solo un Attestato di presenza. 

 

Art. 2  

DESTINATARI - REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

A) Possono presentare domanda per la borsa di studio i candidati che:   

 posseggano i titoli di accesso previsti dalla normativa vigente (diploma accademico di primo livello, 

laurea previgente il DM 509/99, laurea triennale o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo 

in base alla normativa vigente) in tutte le classi di laurea. 
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La Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del presente bando assegna le borse sulla base dei seguenti 

criteri, per il raggiungimento di un punteggio complessivo in 30/30: 

 voto finale di laurea triennale (max 15 punti: < 99=3 punti 100-103= 6 punti; 104-106= 9 punti; 107-

109= 12 punti 110-110 e L= 15 punti); 

 colloquio sulla manifestazione di interesse a seguire il corso in tutte le sue parti costitutive online e in 

presenza (max 15 punti). 

La Commissione esaminerà le richieste di borsa e valuterà, secondo i punteggi sopraindicati, i titoli in possesso 

dei candidati e la motivazione manifestata nel colloquio orale. A parità di merito l’assegnazione verrà decisa 

in favore del candidato più giovane d’età. 

B) Possono, inoltre, presentare domanda in qualità di Uditori i candidati che risultino essere insegnanti/edu-

catori preparati in outdoor education e che non siano in possesso di un diploma di laurea. La Commissione 

esaminerà le richieste di borsa e i CV pervenuti e valuterà la motivazione dei candidati con un colloquio 

orale. A parità di merito l’assegnazione verrà decisa in favore del candidato più giovane d’età. 

 

Art. 3  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A) Le domande per il conferimento della borsa di studio dovranno essere inviate obbligatoriamente dal pro-

prio indirizzo personale all’indirizzo di posta elettronica FISR2020@uniroma3.it entro e non oltre il 

giorno 5/10/2021 (N.B. entro la stessa scadenza va effettuata la domanda di ammissione al Corso di Per-

fezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spazio mondo tra creatività ed avven-

tura” a.a. 2021/2022 sulla piattaforma GOMP di Ateneo). 

Nella domanda per il conferimento della borsa di studio sarà necessario indicare, compilando modulo 

allegato per il profilo A:  

 cognome e nome, 

 luogo e data di nascita; 

 cittadinanza; 

 in caso di cittadinanza straniera, dichiarazione di buona conoscenza parlata e scritta 

della lingua italiana; 

 residenza; 

 recapito telefonico; 

 indirizzo e-mail a cui si desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative 

al concorso; 

 lingue straniere conosciute; 

 disponibilità alla frequenza obbligatoria di tutto il corso; 

 il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la 

partecipazione alla procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche. 

 

Alla domanda per il conferimento della borsa di studio devono essere allegati: 

1) curriculum vitae; 

2) certificato di laurea triennale con voto finale; 

3) documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i documenti devono essere trasmessi tramite e-mail in un unico documento in formato pdf. 

 

B)  Le domande per il conferimento della borsa di studio in qualità di Uditore dovranno essere inviate obbli-

gatoriamente dal proprio indirizzo personale all’indirizzo di posta elettronica FISR2020@uniroma3.it en-

tro e non oltre il giorno 05/10/2021. 

Nella domanda per il conferimento della borsa di  studio sarà necessario  indicare , compilando modulo 

allegato per il profilo B:  

 cognome e nome, 

 luogo e data di nascita; 

 cittadinanza; 
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 in caso di cittadinanza straniera, dichiarazione di buona conoscenza parlata e scritta 

della lingua italiana; 

 residenza; 

 recapito telefonico; 

 indirizzo e-mail a cui si desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative 

al concorso; 

 lingue straniere conosciute; 

 disponibilità alla frequenza obbligatoria di tutto il corso; 

 il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la 

partecipazione alla procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche. 

 

Alla domanda per il conferimento della borsa di studio devono essere allegati: 

1) curriculum vitae; 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art 4.  

SELEZIONE 

A) e B) L’attribuzione della borsa di studio e di quella di Uditore avverrà a seguito di una selezione effettuata 

secondo i criteri previsti all’art. 2, da una Commissione esaminatrice che verrà nominata successivamente. La 

valutazione del CV e dei titoli (laddove previsti) e il colloquio motivazionale si svolgeranno il giorno 

06/10/2021. Gli aventi diritto verranno preventivamente convocati dall’Ufficio Ricerca del Dipartimento per 

ricevere le opportune indicazioni per svolgere il colloquio in presenza o tramite la piattaforma TEAMS. La 

commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei candidati, stilerà una graduatoria di merito. 

 

Art 5.  

ESITO DELLE VALUTAZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA 

La graduatoria sarà consultabile sulla pagina del sito del Dipartimento di Scienze della Formazione entro il 

giorno 07/10/2021. A coloro che saranno risultati idonei e vincitori sarà assegnata una borsa di studio pari a € 

600,00 per il profilo A) e 300,00 euro per il profilo B) finanziata dal Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 

(FISR). Tale somma è da intendersi lorda onnicomprensiva. Alla borsa si applicano le norme fiscali vigenti.  

Entro il 08/10/2021 il vincitore di borsa di studio profilo A) e profilo B) dovrà far pervenire all’indirizzo 

FISR2020@uniroma3.it, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima.  

Entro il 08/10/2021 gli assegnatari di borsa di studio profilo A) e profilo B) dovranno far pervenire all’indi-

rizzo FISR2020@uniroma3.it, a pena di decadenza, la ricevuta del pagamento della rata del corso che forma-

lizza l’iscrizione al medesimo. La Borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione entro la fine del corso.  

 

Roma,  29/09/2021     

       

         F.to Il Direttore del Dipartimento  

             Prof. Massimiliano Fiorucci 
 

 

 

 

Per info: 

Segreteria didattica Corso di Perfezionamento “Muoversi con l’infanzia dal Fondo Pizzigoni allo spazio mondo tra creatività ed av-

ventura” a.a. 2021/2022 e-mail: sandra.chistolini@uniroma3.it    
 

 

 

 

Il presente documento conforme all’originale è conservato presso gli archivi dell’Ufficio Ricerca  

del Dipartimento di Scienze della Formazione 
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DOMANDA profilo A 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ____________________ 

 

Nato/a a ______________________________________ (prov. _____) il ______________________ 

 

Residente a ____________________________________(prov. _____) CAP __________  

 

Via/Piazza _______________________________________________ n. civico ________  

 

Cittadinanza__________________________;  

 

Telefono cell.___________________________ e-mail: _____________________________ 

 

DICHIARA 

 

 in caso di cittadinanza straniera, di avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana______________________________ 

 

 di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare lingua e relativo livello): 

 

 

 disponibilità alla frequenza obbligatoria di tutto il corso: SI’□ NO □  

  

 

Alla domanda per il conferimento della borsa di studio devono essere allegati: 

1) curriculum vitae; 

2) certificato di laurea triennale con voto finale; 

3) documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il sottoscritto/a, nel rispetto della Legge 196/03 e successive modifiche, 

 

AUTORIZZA  

 
L’Università degli Studi Roma Tre al trattamento dei suoi dati personali. Qualora i servizi resi nel suo 

interesse dall’Università prevedano il coinvolgimento di società terze, autorizza ai sensi della medesima legge, 

la comunicazione dei suoi dati a tali soggetti che opereranno come titolari per il trattamento connesso 

all’erogazione dei servizi di propria competenza. 

 

 

Roma,                                                                               Firma 
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DOMANDA UDITORE profilo B 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ____________________ 

 

Nato/a a ______________________________________ (prov. _____) il ______________________ 

 

Residente a ____________________________________(prov. _____) CAP __________  

 

Via/Piazza _______________________________________________ n. civico ________  

 

Cittadinanza__________________________;  

 

Telefono cell.___________________________ e-mail: _____________________________ 

 

DICHIARA 

 

 in caso di cittadinanza straniera, di avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana______________________________ 

 

 di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare lingua e relativo livello): 

 

 

 disponibilità alla frequenza obbligatoria di tutto il corso: SI’□ NO □  

  

 

Alla domanda per il conferimento della borsa di studio devono essere allegati: 

1) curriculum vitae; 

2) documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Il sottoscritto/a, nel rispetto della Legge 196/03 e successive modifiche, 

 

AUTORIZZA  

 
L’Università degli Studi Roma Tre al trattamento dei suoi dati personali. Qualora i servizi resi nel suo 

interesse dall’Università prevedano il coinvolgimento di società terze, autorizza ai sensi della medesima legge, 

la comunicazione dei suoi dati a tali soggetti che opereranno come titolari per il trattamento connesso 

all’erogazione dei servizi di propria competenza. 

 

 

Roma,                                                                               Firma 

 


