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Bando per l'erogazione di borse di studio 
per supporto ai tirocini per la preparazione alla tesi 

per gli studenti iscritti al II anno del corso di laurea magistrale GIOCA 
 

Scadenza bando 20 maggio 2023 
 
 

 
ART. 1 – Istituzione 
È emanato un bando di selezione per l’attribuzione di borse di studio riservate a iscritti al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale GIOCA – Graduate degree in Innovation and Organization of Culture and the Arts- per periodi di tirocinio 
presso organizzazioni culturali ed artistiche, istituti di ricerca o università. L'assegnazione delle suddette borse ha lo 
scopo di consentire la preparazione della tesi di laurea per gli studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea 
GIOCA. Saranno presi in considerazione i progetti di tirocinio di particolare rilievo e utilità per la preparazione della 
tesi di laurea. 
 
ART. 2 – Importo delle borse, durata e compatibilità  
Le borse di studio sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese legate al tirocinio, che dovrà essere in linea 
con i crediti formativi previsti nel piano di studio del GIOCA (350 ore, 14 CFU), e non è cumulabile con altri contributi 
aventi la medesima finalità. 
Il numero delle borse che saranno assegnate varia a seconda delle domande pervenute, fino a copertura del budget 
complessivo previsto di euro 7.500.  Gli importi delle singole borse di studio potranno variare da un minimo di € 500 
ad un massimo di € 2.000 (al netto degli oneri a carico Ente) in funzione della destinazione e della durata del soggiorno 
che non potrà essere superiore a sei mesi. 
Il pagamento delle borse di studio avverrà in un’unica soluzione anticipata, solo dopo l’avvenuta stipula della 
convenzione tirocini con Unibo. 
La graduatoria avrà una durata di sei mesi.  Il Dipartimento si riserva di scorrere la graduatoria per l’attribuzione di 
eventuali ulteriori borse di studio, previo accertamento della copertura finanziaria. 
 
È sancita l’incompatibilità delle borse oggetto del presente bando con altri contributi concessi dall’Ateneo in 
relazione allo stesso periodo di mobilità e allo stesso obiettivo (divieto del doppio finanziamento, es. Erasmus + for 
Internship). 1 
 
ART. 3 – Requisiti richiesti, criteri di valutazione e assegnazione  
Le borse di studio sono riservate agli studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea GIOCA.  
La valutazione delle candidature sarà condotta da una Commissione che assegnerà i punteggi e provvederà alla 
stesura della graduatoria. 
Il punteggio complessivo è di max 100 punti ripartiti come segue. 
- fino a 30 punti per valutazione del merito, dato dalla media ponderata dei voti di profitto, dove 30 e lode vale 30  

- fino a 70 punti per il progetto di tirocinio, in cui vengono valutati qualità del progetto, durata e destinazione.  
 
Nella valutazione del progetto di tirocinio, verranno presi in considerazione eventuali compensi ricevuti dall’ente. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60. 
Nel caso di parità di merito fra due o più studenti è attribuita la priorità al candidato più giovane. 
 
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si procederà all' assegnazione delle borse di studio con 
provvedimento del Direttore. 
 

                                                 
1 Le borse in oggetto sono invece compatibili con i contributi ER.GO. 
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ART. 4 – Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla selezione i concorrenti devono presentare la seguente documentazione attraverso l’applicativo 
Studenti Online entro il 20 maggio 2023 allegando: 
 

1) Domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata. L'apposito modulo può essere scaricato anche 
direttamente dal sito web all’indirizzo http://corsi.unibo.it/gioca/Pages/scholarships-for-internships-abroad.aspx; 

2) autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione;  

3) Progetto di tirocinio/Internship project form (Allegato 2);  

4) Approvazione del tirocinio sul portale tirocini o lettera di accettazione/invito dell’organizzazione ospitante o del 
referente; 

5) Copia del documento di identità o del passaporto. 
 
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 borse di studio per supporto ai tirocini per la preparazione 

alla tesi per gli studenti iscritti al II anno del corso di laurea magistrale GIOCA” 
Il sistema verificherà in automatico l’iscrizione al secondo anno dell’a.a. 2022/23.  
In caso di riscontro positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online. 
 
ART. 5 – Conferimento, accettazione, rinuncia e decadenza 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito web del corso GIOCA e sul Portale 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 cdl.gioca@unibo.it la dichiarazione di accettare la borsa medesima 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.  

- Il beneficiario della borsa dovrà iniziare il tirocinio entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria. Laddove 
intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, impedimenti alla regolare fruizione della 
borsa di studio (ad esempio maternità, grave e documentata malattia) o eventi impeditivi dovuti a 
circostanze non prevedibili (es. caso fortuito, emergenza sanitaria, eventi naturali, sociali o politici che 
compromettano la sicurezza nel Paese scelto ecc.),l’interessato conserverà comunque il diritto alla borsa di 
studio, diritto che sarà quindi temporaneamente differito e di cui potrà beneficiare una volta concluso lo 
specifico impedimento. 

 
Lo studente vincitore che non avrà svolto il tirocinio previsto dovrà restituire la somma erogata. 
 
È obbligatorio prima dell’attivazione del tirocinio la sottoscrizione della convenzione tirocini e del progetto 
formativo da parte dell’ente ospitante da richiedere tramite l’ufficio Tirocini (si veda la procedura sul sito del corso: 
http://corsi.unibo.it/gioca/Pages/internship.aspx).  
 
Art. 6- 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. 

http://corsi.unibo.it/gioca/Pages/scholarships-for-internships-abroad.aspx
http://www.studenti.unibo.it/
https://bandi.unibo.it/
mailto:cdl.gioca@unibo.it
http://corsi.unibo.it/gioca/Pages/internship.aspx
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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. 
 
 
Il Direttore  
Angelo Paletta 
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