Repertorio n. 7/2022 Prot n. 39 del 21/01/2022
Bando per l’erogazione di una borsa di studio per un periodo di studio all’estero nell’ambito
dell’iniziativa europea “Hugo Sinzheimer Moot Court Competition”
Corso di laurea magistrale Economia e Diritto (sede di Bologna)
SCADENZA 4 FEBBRAIO 2022

ART. 1 - ISTITUZIONE
È emanato un bando per l’attribuzione di un contributo per un’esperienza di studio all’estero di
uno/a studente/ssa del Corso di LM CLAMED nell’ambito dell’iniziativa “Hugo Sinzheimer Moot
Court Competition” (https://aias-hsi.uva.nl/en/hs-mcc/hs-mcc.html).
L’iniziativa, giunta alla settima edizione, mette a confronto studenti provenienti da diverse
università europee, raggruppati in team nazionali. I partecipanti si confrontano nell’ambito di un
processo simulato riguardante un caso in tema di diritto europeo del lavoro. L’esperienza di studio
prevede che lo/a studente/essa selezionato/a predisponga, con l’aiuto e la supervisione di un
docente-tutor, le memorie scritte entro il 1 maggio 2022 e, quindi, partecipi alla discussione orale
del caso nella fase finale della competizione che si terrà a Lisbona dal 19 al 21 giugno 2022.
ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo corrisposto dal Dipartimento SDE è di 1.000,00 euro lordi.
Il pagamento delle borse di studio avverrà in un’unica soluzione e verrà erogata prima della partenza
a Lisbona per la fase finale della competizione.
ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI DI AMMISSIONE
Il Bando è riservato a:
- studenti e studentesse iscritti al corso di laurea magistrale in Economia e Diritto.
ART. 4 - SCADENZE
Il bando prevede un’unica tornata:
APERTURA CANDIDATURE: 24 gennaio 2022
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 4 febbraio 2022, ore 23:59.
ART. 5 - CRITERI di VALUTAZIONE
La Commissione formulerà una graduatoria tenendo conto di:
 Media ponderata dei voti conseguita alla data di scadenza del bando fino a 10 punti (il 30 e
lode vale 30 nella media ponderata).
 CFU conseguiti alla data di scadenza del bando rispetto a CFU da conseguire: fino a 10 punti;
 Esperienze di studio e tirocinio all’estero: fino a 5 punti
 Lettera motivazionale scritta in lingua inglese: fino a 10 punti
 Competenza linguistica riferita alla lingua inglese: fino a 5 punti.
Per gli studenti in possesso di una certificazione si utilizzerà come riferimento il Quadro Comune
Europeo con la seguente attribuzione di punteggi: livello B2=1 punto, C1=3 punti, C2= 5 punti. In
assenza di tale certificazione, la commissione si riserva di valutare gli esami in carriera nel settore
L-LIN o di quelli sostenuti in lingua inglese.

Il punteggio finale per ciascun/a candidato/a sarà espresso in quarantesimi 40/40, con una soglia di
idoneità pari a 22/40.
Per la valutazione delle candidature è incaricata una Commissione composta dai Proff. Emanuele
Menegatti (Presidente), Anna Montanari (membro), Alceste Santuari (membro).
Supplenti: tutti i docenti e i ricercatori SDE afferenti ai SSD IUS/07 e IUS/05.
La Commissione stilerà una graduatoria degli idonei.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane
età.
ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato in cui si evincono le esperienze di studio all’ estero;
- autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione;
- copia documento di identità;
- certificazione linguistica, se posseduta;
- breve lettera motivazionale in lingua inglese.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del giorno 04
febbraio 2022, esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.
Per utilizzare l’applicativo occorre:
- accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;
- cliccare sul pulsante “bandi”;
- Selezionare il bando Bando per l’erogazione di una borsa di studio per un periodo di studio
all’estero nell’ambito dell’iniziativa europea “Hugo Sinzheimer Moot Court Competition”
Il sistema verificherà in automatico l’iscrizione all’a.a. 2021/22.
In caso di riscontro positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal contributo.
ART. 7 - CONFERIMENTO, ACCETTAZIONE, RINUNCIA E DECADENZA
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito https://bandi.unibo.it/.
Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati e ha valore di
notifica a tutti gli effetti. Nel perentorio termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
l'assegnatario dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo sde.segreteria@unibo.it la dichiarazione di
accettare il contributo senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. In
caso di rinuncia della borsa di studio da parte del vincitore, la Commissione si riserva la decisione
circa l’assegnazione o meno ai candidati che seguono in graduatoria.
La borsa verrà erogata dal Dipartimento SDE prima della partenza a Lisbona per la fase finale della
competizione.
ART. 8 – SOSPENSIONE E REVOCA
Clausola di sospensione e clausola di revoca: successivamente all’assegnazione della borsa di studio
e prima della partenza, la Commissione, sentito il Relatore del tesista, può avvalersi della possibilità
di sospendere o revocare la borsa di studio e negare l’autorizzazione alla partenza, nel caso in cui

nuovi aggiornamenti sulla sicurezza pubblicati nelle “schede paese” dal Ministero Italiano degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul sito www.viaggiaresicuri.it rilevassero un
aggravamento dello stato di rischio del paese e/o della zona dove è prevista la mobilità rispetto alla
situazione rilevata al momento della valutazione della candidatura.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente
concorso. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196
e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando
e per i tempi a ciò strettamente necessari. Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici
che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione
all’agevolazione di cui al presente bando: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare
l’esclusione dello studente dal beneficio. In relazione al trattamento dei dati in oggetto,
all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti
personali. Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna.
ART. 10 - PUBBLICAZIONE
Il presente Bando è pubblicato sul Portale https://bandi.unibo.it/ e sul Sito del Corso di Studi
https://corsi.unibo.it/magistrale/EconomiaDiritto
Per informazioni sul bando: didatticasociale.tutorclamed@unibo.it - sde.segreteria@unibo.it

Bologna, 21/01/2022

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Claudia Golino

