
 

Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185  R O M A 

www.uniroma1.it 
fondazionesapienza@uniroma1.it 

Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca/studio annuale di € 3.300,00 alla 
memoria di Francesca MOLFINO, avente per oggetto l’incentivazione della ricerca scientifica 
nel campo della violenza contro le donne 

 
art. 1 

numero e tipologia dei premi 
 

La Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza  bandisce, per l’anno 2014, 

un concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca/studio post lauream, post dottorato ovvero post 

specializzazione finalizzata a incentivare progetti di ricerca scientifica nel campo della violenza 
contro le donne.  
La borsa di ricerca/studio, intitolata “Francesca Molfino”, di importo pari ad €3.300,00 , al lordo degli 

oneri a carico del/la beneficiario/a, è destinata a un/a laureato/a delle Facoltà o dei Dipartimenti di 
Medicina, Psicologia, Sociologia, Lettere, Statistica, Filosofia di tutte le Università italiane ed ha 

durata annuale, con l’obbligo per il/la beneficiario/a di presentare, al Presidente della Fondazione 

Roma Sapienza, una relazione scritta e documentata sul lavoro svolto, con giudizio del responsabile 

della ricerca, al termine del completamento del programma di ricerca. 

 
art. 2 

requisiti generali d’ammissione 
 

Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, pena esclusione, i cittadini italiani o stranieri in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• età non superiore a 35 anni, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione; 

• diploma di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento in Psicologia, 
Sociologia, Medicina, Lettere, Filosofia,  Pedagogia, Statistica, conseguito presso una 
Università Italiana; 

• reddito personale complessivo annuo lordo non superiore ad € 30.000,00. 
 
 
Ai fini dell’assegnazione della borsa il/la candidato/a dovrà presentare: 

• un programma  della ricerca che si intende svolgere, riguardante il campo oggetto del bando; 
• una lettera di approvazione della struttura presso la quale si intende realizzare la ricerca, con 

l’indicazione del nominativo del supervisore responsabile della ricerca stessa e dalla quale 
risulti l’effettiva possibilità di svolgere il programma previsto. 
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art. 3 
domanda e termine di presentazione 

 

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessato/a e redatta in carta semplice, 

come da  allegato A, corredata dal programma di ricerca e dalla lettera di cui all’articolo 2, dovrà 

essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 MARZO 2014 
(farà fede la data del timbro postale di spedizione) al Presidente della Fondazione Roma Sapienza, 
I piano del Rettorato, stanza 45, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.  

Nella domanda di ammissione il/la candidato/a dovrà dichiarare il proprio domicilio, un numero di 

telefono, un indirizzo e-mail e il recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, 

con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

La Segreteria del Presidente provvederà a trasmettere le domande alla Commissione Giudicatrice. 

 

 

art. 4 
Commissione Giudicatrice 

Il Presidente della “Fondazione per la promozione dello studio e della ricerca La Sapienza” nomina la 

Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da tre membri, un membro 

designato dalla Famiglia e Amici di Francesca Molfino e due scelti, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione stessa, tra docenti componenti il Consiglio Scientifico e/o docenti 

esperti di discipline attinenti l’argomento del progetto di ricerca.  

 

La Commissione Giudicatrice verifica principalmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di 

cui all’art. 2. 

Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli delle borse, queste non verranno 

assegnate.  

I verbali redatti dalla Commissione saranno trasmessi, con i relativi allegati, alla segreteria del 

Presidente della Fondazione e conservati a cura della stessa. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 
 

art. 5 
Titoli valutabili 

 

Alla domanda dovranno essere allegati in un unico plico: 

• Curriculum vitae et studiorum. 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante  il conseguimento della laurea e relativa 
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votazione, con elenco degli esami sostenuti. 

• Eventuale titolo di dottorato di ricerca o di scuola di specializzazione di area medica o di area 
psicologica conseguito o riconosciuto in Italia o nei Paesi dell’unione europea. 

• Programma di ricerca che il/la candidato/a intende svolgere corredato dai documenti che 
riterrà utili a documentarne la rilevanza e la fattibilità. 

• Lettera di approvazione della struttura presso la quale si intende realizzare la ricerca, con 
l’indicazione del nominativo del supervisore responsabile della ricerca stessa e dalla quale 
risulti l’effettiva possibilità di svolgere il programma previsto. 

• Qualsiasi altro titolo o documento utile all’assegnazione del premio che il/la candidato/a 
intenda presentare. 

 

Concorrono alla valutazione: 
• il possesso del dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione di area medica o di area 

psicologica conseguito o riconosciuto in Italia o nei Paesi dell’unione europea; 
• disagiate condizioni economiche,  da accertare secondo le disposizioni di legge;  
• notevole profitto negli studi universitari, in ragione  del curriculum studiorum del/la 

candidato/a. 
 

 
I documenti allegati alla domanda, presentati in carta libera, potranno essere prodotti in originale, in 

copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio. 

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle  

attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che risulteranno assegnatari delle borse. 

 

Art.6 
Graduatoria di merito 

 

La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione della graduatoria in ordine di merito e di titoli  

e, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età del/la candidato/a, come 

previsto dalla legge 127/97 e successive modificazioni.  

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 

Della graduatoria verrà data comunicazione agli interessati mediante pubblicizzazione sul sito internet 

della Fondazione Roma Sapienza.  

Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche  a tempo determinato, 

fatta salva la possibilità che gli assegnatari vengano collocati dal datore di lavoro in aspettativa senza 

assegni. Il/la borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla 

Fondazione ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura di appartenenza  compatibile 

con l’esercizio dell’attività di ricerca e non comporti conflitto d’interessi con la specifica attività di 

ricerca svolta dal titolare della borsa. 
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Non possono fruire della borsa coloro i quali abbiano un reddito personale complessivo annuo lordo 

superiore a € 30.000,00 riferito all’anno di maggior godimento della borsa. 

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché 

emolumenti di qualsiasi natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura 

occasionale (riportati nel quadro “altri redditi” del modello di dichiarazione dei redditi)   e non 

concorrono i redditi relativi alla fruizione della borsa , nell’eventualità di rinnovo della borsa medesima. 

Il corrispettivo, erogato al/la borsista, pari a € 3300,00 si intende al lordo degli oneri a carico della 

Fondazione e del/la beneficiario/a e verrà erogato relativamente a ciascun anno, in n. 3 rate da 

corrispondere allo scadere di ogni quadrimestre. 

L’assegnatario/a che superi il limite di reddito consentito è tenuto a restituire le somme percepite per 

quell’anno e decade dal diritto alla borsa di studio. Qualora la rinuncia per superamento del reddito 

sopravvenga nel 1° anno,  non è consentita la prosecuzione della frequenza. 

La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università. 

Il riconoscimento della borsa sarà formalmente consegnato in occasione della Cerimonia annuale di 

conferimento attestazioni 2014, prevista per il mese di giugno. 

 

 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale.  

 
Art. 8 

Restituzione documenti  
 

I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Fondazione 

(titoli, documenti, etc.) o personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni 

prima, trascorso il termine di assegnazione del premio e, comunque non oltre 6 mesi da tale data. 

Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data la Fondazione disporrà della documentazione 

secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale. 

Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 
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Art. 9 
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 

Il presente bando di concorso per l’assegnazione per l’anno 2014 di una borsa di ricerca/studio, 

intitolata a FRANCESCA MOLFINO finalizzata ad incentivare un progetto di ricerca scientifica nel 

campo della RICERCA SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, in una delle discipline di 

Psicologia, Sociologia, Medicina, Lettere, Filosofia,  Pedagogia, Statistica, di importo lordo pari 

ad € 3.300,00, sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via 

telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it 

Roma, 28 febbraio 2014 

   IL PRESIDENTE 
Prof. Renato Guarini 
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All. A 

 
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER  L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE di RICERCA/STUDIO 
 

Al Presidente della  
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA 

Piazzale Aldo Moro, 5 
00185 ROMA  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a, nato/a a…………………………….il……………………………ed ivi residente 

in……………………………Via…………………….……, codice fiscale…………………..…………………., 

telefono……………., cellulare………………., fax………………….e-mail………..……………………… 

già iscritto presso la facoltà di ………………………………………….dell’Università………………., 

inoltra domanda per l’assegnazione della borsa di studio, finalizzata a specifico progetto di ricerca 

nel campo della violenza contro le donne. dedicata alla memoria di FRANCESCA MOLFINO di cui 

al bando del…………………, con scadenza  il …….……… 

 

Ai fini del concorso il/la sottoscritto/a elegge il seguente recapito:…………………………..…… 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

1. di essere cittadino/a……………………………; 

2. di aver conseguito la laurea in……………………………………………presso 

………………………………….…………….con la votazione di…………….., nell’anno 

accademico………………….…; 

3. di essere in possesso di………………………………. (eventuale titolo di specializzazione) 

in …………………………..conseguita presso ……………………………., con la votazione 

di………………………… nell’anno accademico…………………..…..;  

4. di essere in possesso di……………………………….. (eventuale titolo di dottore di ricerca) 

posseduto con l’indicazione della data e della sede del conseguimento ed ogni altra 

notizia utile, al fine di valutare l’affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti ed il 

programma di ricerca; 

5. Di non usufruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

6. Di essere a conoscenza  dell’impossibilità  di superare , per il periodo di godimento della 

borsa, il reddito complessivo annuo lordo di € 30.000,00, pena decadenza immediata 
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della borsa stessa. Alla determinazione del reddito di € 30.000,00 concorrono redditi di 

origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi natura aventi ricorrente, con 

esclusione di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro “altri redditi” del modello 

di dichiarazione dei redditi)  e non concorrono i redditi relativi alla fruizione della borsa, 

nell’eventualità di rinnovo della borsa medesima. 

7. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione. 

8. allega i seguenti titoli :  -………………………….………………., 

- ………………………………………….., 

- …………………………………………..   

 

Il/la sottoscritto/a, qualora risulti assegnatario/a della borsa, è consapevole dell’obbligo di: 

• Iniziare l’attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile della 

ricerca; 

• Espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della 

borsa di studio. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a causa di forza 

maggiore, debitamente comprovate, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni 

continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; 

• Presentare al Presidente della Fondazione,  una relazione annuale  documentata sull’attività 

svolta, con giudizio del responsabile della ricerca, al termine del completamento del 

programma di ricerca.  

• Nel caso in cui l’assegnatario/a non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda 

comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, si avrà la decadenza dalla 

borsa di studio. 

 

Roma,   

Firma 

 


