D.R. 1279/2019

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO ERASMUS
MUNDUS JOINT MASTER DEGREE in
ARCHITECTURE, LANDSCAPE, ARCHAEOLOGY (EMJMD ALA)
IL RETTORE
VISTE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

le deliberazioni n. 9/17 del 31 gennaio 2017 e n. 73/17 del 21 febbraio 2017 con le quali
è stata approvata, rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, l’istituzione del Master internazionale di II livello in Architecture,
Landscape and Archaeology (ALA);
l’approvazione del progetto europeo 599095-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA1-JMD-MOB
promosso da Sapienza Università di Roma all’interno del Programma Europeo
Erasmus+ (Key Action: Learning Mobility of Individuals - Action Type: Erasmus Mundus
Joint Master Degrees) con il quale sono state finanziate borse di studio europee a
copertura del costo di iscrizione al Master ALA (Erasmus Mundus Joint Master Degree
In Architecture, Landscape, Archaeology);
il D.R. n 2793/2018 del 20 novembre 2018 con il quale è stato emanato il bando di
concorso per l’ammissione all’Erasmus Mundus Joint Master Degree In Architecture,
Landscape, Archaeology (qui di seguito Bando Emjmd Ala) che prescrive quale data di
scadenza per l’inoltro della domanda di ammissione il 15 febbraio 2019;
il D.R. n 381/2019 del 30 gennaio 2019 con il quale sono stati riaperti i termini del Bando
Emjmd Ala fino al 20 febbraio 2019;
la conclusione delle procedure di selezione svolte dalla Commissione del Consorzio per
l’ammissione dei candidati finanziati da borsa di studio Erasmus Mundus;
la disponibilità, come da art. 9 del Bando Emjmd Ala - other scholarships, di tre borse
di studio di € 5265,00 ciascuna, a copertura parziale dei costi di iscrizione al Master
finanziate dalla DTC Lazio (Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie per i beni e le attività Culturali della regione Lazio) e riservate ad eccellenti
laureati italiani, preferibilmente in ambito archeologico;
l’assegnazione, da parte della National Technical University of Athens, di una delle
quattro borse di studio offerte dal Consorzio di Progetto e la conseguente disponibilità
delle residue tre borse di studio previste dall’art. 9 - Consortium Waiver riservate ai
laureati, preferibilmente in Archeologia, presso uno dei Partner del Consorzio tra
Sapienza Università di Roma, la Universidad de Coimbra e la Seconda Università di
Napoli “Federico II”;
la richiesta di proroga dei termini inoltrata dal Direttore del Master Prof.ssa Alessandra
Capuano in data 09 aprile 2019, motivata dalla disponibilità di non più di 20 posti a
concorso per self-paying students, oltre alla disponibilità delle 3 borse DTC Lazio e delle
3 borse residue finanziate dal Consorzio del Progetto;
DECRETA

di prorogare i termini per la presentazione delle domande al 31 maggio 2019 a copertura di non più di 20 posti
ancora disponibili, consentendo di presentare domanda di ammissione ai self-paying students, nonché di
concorrere per le 3 borse DTC Lazio e 3 borse di studio residue offerte dal Consorzio di Progetto.
Roma, 16 aprile 2019

F.TO IL RETTORE

