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IL RETTORE 

 

 

Visto l’art. 30 del Regolamento di Contabilità di Ateneo modificato con proprio decreto n. 

243/2007, con il quale il Rettore viene autorizzato ad emettere provvedimenti di spesa fino ad un 

limite di 150.000,00; 

 

Tenuto conto che il Brasile rientra tra le priorità della politica internazionale dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata concretizzata da accordi di collaborazione con le Università di Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e Salvador de Bahia; 

 

Considerato il programma “Studenti per la cooperazione – Brasile” promosso dal CREG, di cui il 

Prof. Enzo Rossi è responsabile e che prevede lo studio sul posto di  economia della povertà, con 

la visita a villaggi e favelas a Rio de Janeiro e Salvador de Bahia, per conoscere i ragazzi e i 

bambini, al fine di fornire stimoli culturali e di orientamento agli studi, alle attività di lavoro, alla 

concezione della società e di contribuire ad attività culturali per i giovani (visite a monumenti, 

ecc.);  

  

Considerato che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata offre la propria conoscenza dei 

luoghi e delle persone in Brasile, terra ove da tempo effettua attività di ricerca e cooperazione, 

offre supporto per l’organizzazione del viaggio, per l’accoglienza, per le attività culturali, 

organizza visite alle Università locali per stringere rapporti di studio e di collaborazione con 

professori e studenti, offre corsi di portoghese e una preparazione al paese e ai suoi problemi e 

fornisce la copertura assicurativa  

 

DECRETA 

 

di assegnare 8 contributi alle spese di viaggio di € 250,00 l’uno a laureandi, laureati, studenti 

iscritti a scuole di specializzazione, dottorati, master e corsi di perfezionamento dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata..  

 

ART. 1 

L’attività di volontariato avrà la durata di 3 settimane circa nel periodo fine novembre 2009 o, per 

eventuali problemi organizzativi, all’inizio del 2010. Le date sono soggette alla disponibilità dei 

voli. 

 

ART. 2 

 

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi 

a favore dei borsisti studenti e/o iscritti a scuole di specializzazione, dottorati, master e corsi di 

perfezionamento nell’ambito dell’espletamento della loro attività (laureati esclusi). 

L’assicurazione sanitaria è a carico del borsista di tutte le tipologie. 
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ART. 3 

 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

 

Per i laureandi: 

a)     essere iscritti all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Per i laureati: 

 

a)     essere in possesso del Diploma di Laurea; 

b)     essere laureati da non più di 18 mesi presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Per iscritti a scuole di specializzazione, master, dottorati, corsi di perfezionamento 

 

a)      essere iscritti all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

. 

 

ART. 4 

 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, dovranno essere consegnate 

a mano inviate all’Ufficio Relazioni Internazionali - Via Orazio Raimondo 18 - 00173 Roma 

entro e non oltre le l2,00 del 20 luglio 2009   (farà fede il timbro postale di partenza). Sulla busta 

specificare “Programma di volontariato in Brasile”. 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

A) certificato di diploma di laurea in carta libera  (per i laureati); 

B) curriculum universitario ed elenco degli esami sostenuti con relativi voti; 

C) curriculum vitae; 

D) lettera motivazionale con riferimento all’attività che si andrà a svolgere ed alle specifiche 

esposte nel documento “call brasile 2009” consultabile sul sito www.creg.uniroma2.it 

E) il modulo in allegato o scaricabile dal sito www.uniroma2.it - Area Internazionale > Mobilità 

studenti > Mobilità extraeuropea > Attività di volontariato in Brasile > 

F) 2 foto tessera 

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

documentazione.  

 

ART. 5 
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La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Rettorale, sarà composta da 3 

membri. 

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. 6 

  

I vincitori in graduatoria verranno convocati dall'Ufficio Relazioni Internazionali. 

I vincitori della borsa di studio saranno nominati con decreto Rettorale. 

 

       ART. 7 

 

Il pagamento del contributo avverrà al ritorno, previa presentazione di una relazione (tesina) 

sull’attività svolta che sia ritenuta idonea dalla commissione giudicatrice, in relazione alle attività 

previste nell’art. 4 D). 

  

ART. 8 

 

I vincitori dovranno firmare prima della partenza una dichiarazione di impegno. 

 

ART. 9 

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

    IL RETTORE  

           Prof. Renato Lauro 


