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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Direzione
AFFISSO ALL’ALBO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA IN DATA: 02/05/2022
SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 30/05/2022

BANDO A N° 6 PREMI TESI SUL PROGETTO DI RICERCA “SUSTLIVES - SUSTaining and
improving local crop patrimony in Burkina Faso and Niger for better LIVes and EcoSystems”
PER STUDENTI DI MASTER UNIVERSITARI E DI LAUREE MAGISTRALI – CODICE
SELEZIONE: PREMIO TESI SUSTLIVES_01
art. 1
Il Dipartimento di Economia invita alla presentazione di candidature per l’assegnazione di 6 premi tesi
sul tema: sostegno e valorizzazione del patrimonio di colture locali in Burkina Faso e Niger per migliorare
la qualità della vita e gli ecosistemi. Il premio tesi è destinato alla ricerca nel campo delle seguenti macroaree:
sicurezza alimentare e nutrizionale, resilienza e cambiamento climatico, inclusione sociale e azione
collettiva, transizione agroecologica, catene del valore agroalimentari e sviluppo imprenditoriale, parità di
genere, così da riflettere gli obiettivi del progetto SUSTLIVES. Esso si configura come progetto di ricercaazione e partenariato multi-attore votato alla valorizzazione di colture trascurate e sottoutilizzate (NUS),
attraverso il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione degli attori AKIS (Agricultural Knowledge
and Innovation Systems), lo sviluppo di filiere inclusive (in particolare delle donne e dei giovani) e il
miglioramento delle politiche nazionali e regionali di sostegno al settore.
I premi tesi sono interamente finanziati dal contributo che la Commissione Europea e l’Agenzia Italiana di
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) all’interno del programma DESIRA hanno affidato all’attività 2.2 di
cui l’Università Roma Tre è il principale partner responsabile. Il responsabile scientifico è il Prof. Pasquale
De Muro.
art. 2
I premi tesi saranno suddivisi in base al corso di studi di appartenenza come segue:
·

·
·

Tipologia A) N° 3 premi tesi per gli studenti di master.
Il premio tesi avrà un importo lordo totale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna. Scadenza consegna
tesi: 28/02/2023.
Tipologia B) N° 2 di corsi di laurea magistrale.
Il premio tesi avrà totale di euro 2.000,00 (mille/00) cadauna. Scadenza consegna tesi: 15/11/2023.
Tipologia C) N° 1premio tesi per gli studenti di corsi di Dottorato.
Il premio tesi avrà un importo lordo totale di euro 3.000,00 (mille/00) cadauna. Scadenza consegna tesi:
15/11/2024.

Nello specifico, il candidato dovrà svolgere un progetto di ricerca in uno dei paesi scelti (Burkina Faso e
Niger), in collaborazione con i partner del progetto Sustlives per supportare parte dell’attività 2.2
contribuendo alla disseminazione di conoscenza sulle NUS, alla creazione di una solida base di dati ed
informazioni, nonché una base di ulteriore ricerca per il progetto stesso.
All’assegnazione del premio tesi possono partecipare i cittadini italiani e stranieri che abbiano tutti i
seguenti requisiti:
— siano studenti di lauree magistrali nelle classi di laurea in Biotecnologia Agrarie (LM-7), Relazioni
Internazionali (LM-52), Scienze dell’Economia (LM-56), Scienze della Natura (LM-60), Scienze della
Nutrizione Umana (LM-61), Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie Alimentari
(LM-70), Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (LM-73), Scienze Economiche per l’Ambiente e
la Cultura (LM-76), Scienze Economico-Aziendali (LM-77), Scienze Geografiche (LM-80), Scienze per
la Cooperazione allo Sviluppo (LM-81), Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88) . Nel caso di laurea
conseguita all’estero, si valuterà l’equipollenza tra i titoli conseguiti all’estero e quelli italiani;
— Siano studenti di Master Universitari o di Dottorato nelle discipline attinenti alle classi di laurea sopra
indicate;
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— buona conoscenza delle lingue francese ed inglese che sono da intendersi come le principali lingue
di lavoro.
L'importo del premio tesi sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento di Economia in una tranche, a
seguito della dichiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il candidato abbia consegnato la tesi
entro la scadenza indicata e che essa abbia avuto una valutazione positiva.
art. 3
Le domande di ammissione, in carta semplice o in formato elettronico, devono essere presentate o fatte pervenire al
Dipartimento di Economia, via Silvio d’Amico 77 – 00145 Roma o all’indirizzo amm.economia@uniroma3.it, entro
e non oltre le ore 12 del giorno 30 maggio 2022 (non farà pertanto fede la data di spedizione postale).
Nella domanda i concorrenti devono indicare:
— cognome e nome, luogo e data di nascita;
— cittadinanza (in caso di cittadinanza straniera dovrà essere dichiarata la buona conoscenza parlata e
scrittadella lingua italiana);
— residenza
— indirizzo al quale desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso,
qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice postale;
— anno di conseguimento della Laurea e votazione finale e media dei voti dell’attuale corso di studi;
— lingue straniere conosciute
— il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la
partecipazione allaprocedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03.
Alla domanda devono essere allegati:
— curriculum vitae, con la specificazione delle conoscenze linguistiche;
— eventuali altri titoli che i concorrenti ritengano utile presentare nel proprio interesse;
— fotocopia di un documento di riconoscimento;
— un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
— proposta di tesi in lingua inglese o francese (lunghezza minima 2000 parole e massima 3000 parole);
— lettera motivazionale.
Tutti i documenti possono essere presentati in carta semplice.
Tutta la documentazione dovrà essere fatta pervenire unitamente alla domanda. La documentazione non
sarà restituita.
I criteri sopra indicati costituiscono i principali canoni di valutazione dei candidati.
art. 4
Le candidature saranno valutate da una Commissione di tre membri, composta dal responsabile del progetto
di ricerca, da un docente dell’Università degli Studi di Roma Tre e da un membro delle istituzioni partner del
progetto La decisione della Commissione è insindacabile.
art. 5
L’assegnazione del premio tesi a candidati tratti dalla lista degli idonei di cui all’art. 4 avverrà in funzione
delle specifiche esigenze del programma di ricerca. Il premio tesi sarà conferito con provvedimento del
Direttore, di concerto con il responsabile del progetto di ricerca.
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale di selezione della candidatura, il vincitore
dovrà far pervenire al Dipartimento di Economia, a pena di decadenza, una dichiarazione di accettazione,
senza riserve alle condizioni indicate. Nel caso, per qualsiasi motivo, si rendesse vacante la candidatura, si
potrà eventualmente procedere al subentro con altri concorrenti tratti dalla lista dei candidati risultati
idonei.
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art. 6
Al momento dell'accettazione, il candidato selezionato dovrà impegnarsi a concordare le modalità concrete
e le scadenze della preparazione della tesi con i suoi supervisori e con il responsabile scientifico del
progetto. L’attività del candidato selezionato deve essere strettamente legata al progetto SUSTLIVES e
svolta in collaborazione con i partners del progetto, pur essendo svolta in condizioni di autonomia. In
particolare, il programma di realizzazione della tesi sarà definito dal responsabile del progetto di ricerca e
dai suoi supervisori.
art. 7
Gli assegnatari che, senza giustificati motivi, non proseguissero nei modi stabiliti le attività programmate,
che dessero prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, che non ottemperino a quanto previsto
dall’art. 6 o che si rendano comunque responsabili di altre gravi mancanze potranno essere dichiarati
decaduti dall'ulteriore godimento della borsa con provvedimento motivato del Direttore su proposta del
responsabile dellaricerca.
art.8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs 101/2018
recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, saranno trattati e raccolti presso l’Università degli
Studi di Roma Tre per le finalità di gestione della procedura in oggetto.
Roma, 02.05.2022
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Prof. Carlo Pietrobelli
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Allegato 1 - Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 delDPR 28
dicembre 2000 n.445 – CODICE SELEZIONE: PREMIO TESI SUSTLIVES_01 (Prof. Pasquale De Muro)
Al Dipartimento di Economia
Università degli Studi Roma Tre Via Silvio D’Amico, 77 -00 l45 Roma
Oggetto: Bando di selezione per l’affidamento di una Borsa di Studio –
CODICE SELEZIONE: : PREMIO TESI SUSTLIVES_01 (Prof. Pasquale de Muro)
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………

nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ............................ )
indirizzo
codice

………………………………………………………………………………….…………….
fiscale

n.

………………

……………………………….………………………………………......

partita I.V.A. (dato eventuale) ………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto
e consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso
di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del contratto:
DICHIARA
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………

nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ............................ )
indirizzo ………………………………………………………………………………….……………. n. ………………
di essere cittadino italiano;
□
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………................................
□
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in …………………………………………………. conseguita il …………………. con votazione ………………

□

(altro titolo)……………………………………………… conseguito il …………………. con votazione o media dei
voti………………
□
di godere dei diritti civili e politici (per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana)
□
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: ………………………………………………………………..
□
di aver avuto o avere i seguenti incarichi presso una qualunque struttura dell’Ateneo:………………………………
□
di non essere in possesso di un reddito personale annuale lordo superiore ad euro 12.000,00
□
di non fruire di borse di studio o assegni di ricerca o di qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo
erogato dall'Università degli studi Roma Tre:
□
di essere in possesso delle esperienze e conoscenze richieste nel bando di selezione;
□
di eleggere il proprio domicilio in ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… (città, prov., indirizzo e c.a.p.) tel. …………………………..
Per i portatori di handicap:
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere portatore di handicap e pertanto chiede che venga concesso in sede di prova il seguente ausilio
e/o tempi aggiuntivi (documentare debitamente il tipo di handicap) ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente 1 copia firmata del curriculum degli studi e della propria attività professionale.
Allega i seguenti titoli in fotocopia ………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 101/2018 per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ………………………….

Firma

……………………………………………………...
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ resa ai sensi degli artt. 19 e 47
del DPR 28 dicembre 2000 n.445 – (CODICE SELEZIONE: PREMIO TESI SUSTLIVES_01 (Prof. Pasquale De
Muro)
(da allegare alla domanda)

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………

nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .……………………
residente a ……………………………………………………………………………………………… (prov ........)
indirizzo

………………………………………………………………………………….…………….

n.

………………

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 200 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del
contratto:
DICHIARA
-

che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
-

di essere in possesso dei seguenti titoli o iscritto ai seguenti corsi di studio

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(può essere rilasciata una dichiarazione unica ai titoli che si dichiarano e ai titoli che si allegano alla domanda in fotocopia,
ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice)
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopie dei titoli ai fini della valutazione da parte della
Commissione)

Data ………………………….
Firma

……………………………………………………...

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs 101/2018,
saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione.

