
 
 
 

Anno accademico 2011/2012  
 

IL PRESIDE  
 
Visto l’Accordo quadro di cooperazione tra l’Università degli Studi di Roma Tre e la Ben 
Gurion University of the Negev, nonché il relativo Protocollo esecutivo riguardante la 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma Tre e la Ben Gurion 
University of the Negev  

 
DECRETA  

 
Art. 1  

 
Oggetto  

E’ indetta la selezione per l’attribuzione a 4 (quattro) studenti della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università Roma Tre dello status di studente in mobilità per effettuare un 
periodo minimo di un semestre di studio presso la Ben Gurion University of the Negev, 
durante l’anno accademico 2011-2012, nell’ambito del citato Protocollo esecutivo che ha 
come scopo di favorire le relazioni culturali e scientifiche tra le università, viste come 
strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per l’avanzamento 
delle conoscenze e la diffusione del sapere.  
Il citato status da diritto a iscriversi alla Ben Gurion University senza oneri finanziari.  
 

 
Art. 2  

Requisiti richiesti per la partecipazione  
 

Il programma è destinato a studenti di laurea triennale e magistrale regolarmente iscritti 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Per poter 
partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati devono avere un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, scritta e parlata. Pertanto, lo studente, al momento della presentazione della 
domanda, dovrà :  
• auto-certificare di aver studiato la lingua inglese durante la frequenza della scuola 
superiore per almeno 2 (due) anni;  
• in aggiunta presentare idonea certificazione di lingua da parte di istituzioni scolastiche 
pubbliche o private di livello nazionale o internazionale ovvero attestazioni da cui risulti il 
superamento del test e/o esami linguistici a livello universitario.  
 

 
Art. 3 

Modalità e termini di presentazione della domanda  
 

La domanda di partecipazione,in duplice copia, dovrà essere redatta sul modulo 
predisposto (da ritirare presso il Servizio Relazioni Internazionali di Facoltà, in seguito SRI - 
4 piano stanza 4.3 ) e dovrà essere consegnata a mano, unitamente alla documentazione 
relativa alla conoscenza della lingua inglese presso il suddetto SRI in via Chiabrera 199, 
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando.  

                                                                             Facoltà di Scienze Politiche 



La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R . 445/2000 dovrà essere 
corredata da una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
della stessa.  

 
 
 

Art. 4  
Selezione delle domande  

 
La selezione delle domande sarà affidata ad un’apposita Commissione giudicatrice 
composta dal responsabile di Facoltà per l’attuazione del programma suddetto,da un 
docente di ruolo nominato dal Preside,dal funzionario del SRI,da un funzionario dell’Ufficio 
Programmi Europei per la Mobilità Studentesca designato dal responsabile amministrativo 
della struttura e da un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Facoltà 
designato per iscritto dagli stessi rappresentanti.  
Il riconoscimento dello status di studente in mobilità avverrà sulla base della graduatoria 
che sarà stilata dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto del curriculum accademico, 
della competenza linguistica, del progetto di studio e delle motivazioni individuali dei 
richiedenti.  
La graduatoria finale dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel sito della Facoltà di 
Scienze Politiche e sarà affissa nella bacheca del Servizio Relazioni Internazionali.  

 
 
 

Art. 5 
Incompatibilità  

 
Lo status di studente in mobilità non potrà essere riconosciuto a coloro che usufruiscano, 
nell’anno accademico di riferimento (2011/2012), di:  
1. borsa Erasmus;  
2. borsa Leonardo;  
3. borse per la frequenza a scuole estive in Italia e all’estero;  
4. altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo;  
5. borsa di collaborazione.  
 
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, sia al momento della domanda, che dell’assegnazione.  
 

 
 
 

Art. 6 
Periodo d’utilizzo dello status di studente in mobilità  

 
Gli studenti dichiarati vincitori dovranno usufruire dello status di studente in mobilità nel 
periodo Settembre 2011 - Giugno 2012.  
Gli studenti che non utilizzeranno lo status di studente in mobilità in detto periodo 
decadranno dall’assegnazione del medesimo.  
 

 
 
 
 
 
 



Art. 7  
Accettazione dell’assegnazione dello status di studente in mobilità  

 
I vincitori saranno tenuti ad accettare lo status di studente in mobilità entro 10 (dieci) giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria, firmando il modulo predisposto e presentando la 
documentazione dichiarata nella domanda presso il SRI.  
la borsa di studio non accettata entro il predetto termine verrà automaticamente assegnata 
al successivo in graduatoria.  

 
 

Art 8  
Responsabile del Procedimento  

 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa  Sarah Mataloni  
Nota: per informazioni relative alla domanda di partecipazione e per questioni didattiche 
rivolgersi a Sarah Mataloni, Servizio Relazioni Internazionali (4 piano, stanza 4.3), via 
Chiabrera 199,00143 Roma, e-mail : mataloni@uniroma3.it  

 
 
 

IL PRESIDE  
Prof. Francesco Guida 


