
Decreto Num.: 2339 
5 agosto 2004 

 
IL RETTORE 

 
 

         VISTO il comma 4 dell’art. 6 della legge 9.5.89 n.168; 
 
CONSIDERATO l’ambito delle attività previste dalla legge istitutiva dell’Istituto 
Regionale per le Ville Tuscolane e l’intento di incentivare lo studio e la ricerca sulle 
Ville Tuscolane presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – venendo 
questa considerata come l’istituzione di ricerca e studio di naturale riferimento dello 
storico complesso sia per la sua collocazione territoriale che per la diretta proprietà 
della Villa Mondragone;  

 
CONSIDERATO il finanziamento di € 7.250,00 totali concesso dall’Istituto Regionale 
per le Ville Tuscolane destinato all’erogazione di borse di studio a studenti laureandi 
nell’ambito del corso di studi in Ingegneria Edile e all’organizzazione e all’adeguata 
promozione dell’iniziativa presso gli studenti; 

 
        DECRETA 

 
 

L’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", su finanziamento dell’IRVIT, indice 
un concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio di € 3.500,00, 
ciascuna, comprensivi delle tasse e oneri a carico del vincitore e dell’amministrazione, 
della durata massima di due anni, per lo svolgimento di attività di ricerca su un tema 
inerente due delle Ville Tuscolane di proprietà pubblica. 

 
Art. 1 

 
Le borse di studio sono riservate a laureandi nell’ambito del corso di studi in Ingegneria 
Edile, su argomenti pertinenti alle Ville Falconieri e/o Torlonia (parco); 
 
Art. 2 
 
Le borse di studio saranno destinate a due programmi di studio, selezionati tra quelli 
pervenuti, presentati da laureandi del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, tenendo 
conto del curriculum accademico dei candidati ed aventi come finalità la redazione 
della Tesi di Laurea Specialistica; 

 
Art. 3 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
a) il possesso dei titoli richiesti nell’art. 2 del presente bando, ovvero: 

1) Certificato di iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile;  
     b) di non usufruire di altre borse di studio conferite a qualsiasi titolo e non svolgere 

lavoro subordinato a nessun titolo - al momento del conferimento della borsa; 
 
Art. 4 
 



Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, dovranno essere 
inviate all’Ufficio Scambi Culturali - Via Orazio Raimondo 18 - 00173 Roma - 
entro e non oltre il 1° febbraio 2005 
Le domande si considerano prodotte nei tempi utili se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro 
dell’Ufficio postale accettante. Si riterranno valide anche le domande consegnate a 
mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
entro il termine indicato. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 
recapito eletto agli effetti del concorso; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
- di non usufruire di altra borsa di studio e di non intrattenere rapporti di lavoro 
subordinato a nessun titolo - al momento del conferimento della borsa e per tutta la sua 
durata-  
 
Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

    A) elenco degli esami sostenuti e relativa votazione; 
 B) una breve relazione in cui il candidato espone il programma di studio su cui intende 

lavorare; 
C) dichiarazione firmata nella quale il candidato afferma di non fruire di altra borsa di 
studio e di non essere impegnato con lavoro subordinato a qualsiasi titolo - al momento 
del conferimento della borsa e per tutta la sua durata;  

     D) curriculum vitae che evidenzi esperienze di studio e/o di lavoro svolto relative alla 
tematica di ricerca;  

     E) eventuali pubblicazioni scientifiche pertinenti; 
     F) eventuali documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso; 
 G) elenco della documentazione presentata in allegato alla domanda. 

Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta 
documentazione.  

  
Art. 5 
 
Le borse saranno conferite, sulla base del giudizio insindacabile preso dalla 
Commissione appositamente configurata come appresso indicato, in una cerimonia da 
svolgersi entro aprile 2005 e riferite all’espletamento delle tesi di Laurea Specialistica 
entro le sessioni dell’AA 2005-2006; 

 
Art. 6 

 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, sarà composta da quattro membri 
di cui due indicati dal Presidente dell’IRVIT e gli altri due docenti della Facoltà di 
Ingegneria indicati dal Preside. 

 
Art. 7 
 
Nel caso che il bando vada deserto o che la Commissione giudicatrice non reputi 
meritevole nessuno dei programmi concorrenti, l’importo relativo alle borse (ad 



esclusione quindi della cifra destinata alla promozione) dovrà essere restituito 
all’IRVIT. 
La Commissione stilerà una graduatoria tra i concorrenti. 
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra altro candidato in possesso 
dei requisiti di idoneità secondo l’ordine decrescente della graduatoria. 

          
Art. 8 

  
I vincitori in graduatoria verranno convocati dall'Ufficio Scambi Culturali - Relazioni 
Internazionali tramite lettera raccomandata contenente le indicazioni per la concessione 
della borsa di studio. 

         I vincitori delle borse di studio saranno nominati con decreto rettorale. 
 

Art. 9 
 

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in 2 rate. La prima rata sarà elargita, 
fatti salvi i tempi tecnici, immediatamente dopo la trasmissione del verbale recante i 
nomi dei vincitori del concorso. La seconda ed ultima rata verrà elargita alla consegna 
della tesi di Laurea, previa dichiarazione del relatore. 
 
Il borsista non è assicurato contro gli infortuni e responsabilità civile, pertanto, deve 
provvedere a sua cura e spese a dotarsi di idonea forma di assicurazione secondo la 
normativa vigente.  

 
Art. 10 

  
I candidati possono richiedere, a loro spese, entro tre mesi dall’espletamento del 
concorso, la restituzione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni presentate; trascorso 
tale periodo, questi non saranno restituiti. 
 

         Art. 11 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa 
Amministrazione. 

 
 
 
 
 
                Il Rettore 
         Prof. Alessandro Finazzi Agrò 
 
 


