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Oggetto: BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA 
ALL’ESTERO FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI 
LAUREA  
 
La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  
 
Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 
- D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i 

cittadini italiani e dell'Unione Europea; 
- DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 
- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale; 
- D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, per le iniziative a sostegno degli studenti universitari; 
- D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 
- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 

12301/2011 e ss.mm.; 
- piano strategico di Ateneo, che prevede tra gli obiettivi anche lo sviluppo dell’internazionalizzazione 

tramite l’aumento delle opportunità di esperienze all’estero per studenti e laureati; 
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione della 

didattica”; 
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole-dipartimenti e criteri per 

la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”; 
- D.D. del Direttore Generale, prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione dell’Amministrazione 

generale con attribuzione all’Area della didattica e alle Aree di Campus delle competenze inerenti il 
supporto ai corsi di studio e alla loro gestione amministrativa; 

- D.D. della dirigente dell’Area della didattica prot. n. 131481 del 1/10/2018, relativa all’attivazione e 
denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici); 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento delle Arti dell’11/12/2020, con il quale è stata approvata 
l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e/o l’approfondimento 
della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità di 
selezione sotto indicati nonché gli importi minimi e massimi delle singole borse; 

- sentito il Dipartimento delle Arti in merito alla nomina della Commissione Giudicatrice, indicata nel 
bando; 

- accertato che il costo complessivo per il Dipartimento delle Arti di euro 10.000,00 graverà sul Budget 
AFORM 2021, Unità Analitica UA.A.AMM.AFORM – PROGETTO TESI_ESTERO VOCE COAN 
CA.EC.02.02.04.02 “altre borse di studio e premi”; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà del 30/12/2020, con il quale è stata 
approvata l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e/o 
l’approfondimento della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri e le 
modalità di selezione sotto indicati nonché gli importi minimi e massimi delle singole borse; 

- sentito il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà in merito alla nomina della Commissione Giudicatrice, 
indicata nel bando; 

- accertato che il costo complessivo per il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà di euro 30.000,00 
graverà sul Budget AFORM 2021, Unità Analitica UA.A.AMM.AFORM – PROGETTO TESI_ESTERO 
VOCE COAN CA.EC.02.02.04.02 “altre borse di studio e premi”; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica del 22/12/2020, con il quale è 
stata approvata l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e/o 
l’approfondimento della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri e le 
modalità di selezione sotto indicati nonché gli importi minimi e massimi delle singole borse; 

- sentito il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica in merito alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, indicata nel bando; 
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- accertato che il costo complessivo per il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica di euro 

16.000,00 graverà sul Budget AFORM 2021, Unità Analitica UA.A.AMM.AFORM – PROGETTO 
TESI_ESTERO VOCE COAN CA.EC.02.02.04.02 “altre borse di studio e premi”; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione del 18/12/2020, con il quale è stata 
approvata l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione e/o 
l’approfondimento della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri e le 
modalità di selezione sotto indicati nonché gli importi minimi e massimi delle singole borse; 

- sentito il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione in merito alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, indicata nel bando; 

- accertato che il costo complessivo per il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione di euro 10.700,00 
graverà sul Budget AFORM 2021, Unità Analitica UA.A.AMM.AFORM – PROGETTO TESI_ESTERO 
VOCE COAN CA.EC.02.02.04.02 “altre borse di studio e premi”; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne del 7/1/2021, con il 
quale è stata approvata l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la 
preparazione e/o l’approfondimento della tesi all’estero e in cui sono stati approvati i requisiti di 
partecipazione, i criteri e le modalità di selezione sotto indicati nonché gli importi minimi e massimi delle 
singole borse; 

- sentito il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne in merito alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, indicata nel bando; 

- accertato che il costo complessivo per il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne di euro 
15.804,50 graverà sul Budget AFORM 2021, Unità Analitica UA.A.AMM.AFORM – PROGETTO 
TESI_ESTERO VOCE COAN CA.EC.02.02.04.02 “altre borse di studio e premi”;  

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO 
 
dispone l’avvio della procedura di selezione per l’attribuzione di borse di studio per ricerche attinenti alla tesi 
di laurea che verranno svolte all’estero nel periodo compreso da marzo 2021 a febbraio 2023, di cui ai bandi 
descritti negli allegati da 1 a 5 alla presente disposizione. 
 
- apertura bandi: 11 gennaio 2021; chiusura bando: 31 maggio 2021. 
 
Responsabile del procedimento è Carlotta Pizzo, AFORM – Settore Servizi Didattici “Lettere-Lingue”. 

I seguenti allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrante del provvedimento: 

- All. 1 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DELLE ARTI (DAR); 
 
- All. 2 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURE E CIVILTÀ (DISCI); 
 
- All. 3 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA (FICLIT); 
 
- All. 4 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE (FILCOM); 
 
- All. 5 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 
FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO DELLA TESI DI LAUREA 
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (LILEC). 
 

Firmato digitalmente 
   LA DIRIGENTE 
(Daniela Taccone) 
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