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IL DIRETTORE 
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

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. 

VISTA 
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2021 con la quale si approva l’emanazione del 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.

VISTA 
la pubblicazione del bando suindicato con Prot. n. 2354 del 28/07/2021;

VISTO 
L. 241/1990 concernete gli ambiti di applicazione dell’istituto di autotutela della P.A.;

PRESO ATTO 
che in data 9/09/2021, come indicato nel bando, si è riunita la Commissione esaminatrice, nominata con 

Decreto del Direttore n°2461 del 02/09/2021 per esaminare le domande pervenute dai candidati per il profilo A 
e profilo B oggetto di concorso.

 
PRESO ATTO

di alcune segnalazioni pervenute da parte di candidati risultati assenti che hanno dichiarato di non aver 
ricevuto la convocazione in tempo utile a causa di disguidi tecnici

TENUTO CONTO
che la commissione esaminatrice, sulla base dei disguidi tecnici sopra indicati, propone di convocare gli assenti 

aventi diritto per far sostenere loro il colloquio motivazionale.
 

DECRETA
Art. 1

Sulla  base  di  quanto  indicato  in  premessa  si  è  ritenuto  necessario  aggiungere  una  nuova  data  per  lo 
svolgimento del colloquio motivazionale previsto dal bando riservato agli assenti aventi diritto.
In sede di autotutela, si dispone pertanto l’integrazione e la modifica delle scadenze indicate negli artt.4 e 5 del 
bando come segue:

1. All’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  16/09/2021. 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.

2. All’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 21/09/2021. A coloro che saranno risultati idonei e vincitori sarà assegnata 
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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  23/09/2021 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 24/09/2021 gli assegnatari di 
borsa di studio profilo A) e profilo B) dovranno far pervenire all’indirizzo FISR2020@uniroma3.it, a  
pena  di  decadenza,  la  ricevuta  del pagamento della  rata  del corso che formalizza  l’iscrizione al 
medesimo. La Borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione entro la fine del corso.

La presente disposizione, sottratta al controllo di legittimità, ai sensi della vigente normativa, sarà acquisita al 
registro della raccolta interna. 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                             Prof. Massimiliano Fiorucci 

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi dell’Area Ricerca del  
Dipartimento di Scienze della Formazione
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