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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO  

FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE O L’APPROFONDIMENTO  
DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE e A CICLO UNICO 

Allegato 1 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale e LMCU del Dipartimento di Architettura – DA, con sede a Bologna 

 
Il bando è riservato agli studenti: 

A.  Iscritti per l’a.a. 2021/22 e 2022/23 all’ultimo anno in corso o fuori corso delle seguenti 
Lauree Magistrali o Lauree Magistrali a Ciclo Unico con sede a Bologna, per la preparazione 
della tesi: 

• LM Advanced design – codice corso 9021 / 9256 

• LMCU Ingegneria edile-architettura – codice corso 0940 / 0067 

• LM Ingegneria Edile-Architettura – codice corso 5697 

• LM Architecture and Creative Practices for the City and Landscape – codice corso 
5809 

 
B. Laureati da non più di sei mesi alle LM o LMCU di cui al punto A, per approfondimenti 

finalizzati alla pubblicazione di un articolo riguardante gli argomenti della tesi. 
 
 
COMMISSIONE 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata dal Dipartimento, che procederà secondo 
criteri dalla stessa definiti. 
 
FONDI DISPONIBILI E IMPORTI  
L’importo che il Dipartimento DA ha destinato alla copertura del secondo bando per tesi all’estero 
2022 è di € 11.338,50 lordo ente. 
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Allegato 2 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e 
dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI, con sede a Bologna 

 
Il bando è riservato agli studenti: 

A. Iscritti per l’a.a. 2021/22 e 2022/23 all’ultimo anno in corso o fuori corso delle seguenti 
Lauree Magistrali con sede a Bologna, per la preparazione della tesi: 
 

• Automation engineering – codice corso 8891 

• Ingegneria dell’energia elettrica – codice corso 8611 / 9066 

• Ingegneria elettronica – codice corso 0934 

• Telecommunications engineering – codice corso 8846 / 9205 

• Advanced automotive electronic engineering – codice corso 9238 

• Electric Vehicle Engineering – codice corso 5699 
 

B. Laureati da non più di sei mesi alle LM di cui al punto A, per approfondimenti finalizzati alla 
pubblicazione di un articolo riguardante gli argomenti della tesi. 

 
COMMISSIONE 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata dal Dipartimento, che procederà secondo 
criteri dalla stessa definiti. 
 
FONDI DISPONIBILI E IMPORTI  
L’importo che il Dipartimento DEI ha destinato alla copertura del secondo bando per tesi all’estero 
2022 è di € 29.057,01 lordo ente.  
A tale importo, si aggiunge un contributo di € 8.000 da fondi del Cds internazionale “Automation 
Engineering” per contributi specificamente destinati a studenti iscritti alla LM “Automation 
Engineering” che facciano domanda per borsa tesi all’estero in uno dei due bandi pubblicati 
nell’anno solare 2022 e che risultino idonei in graduatoria senza borsa e, in subordine, quale 
integrazione delle borse per mobilità degli stessi studenti iscritti alla LM in “Automation 
Engineering” nel limite dell’importo massimo delle borse stabilito dall’ateneo e riportato nel bando. 
Il Corso di Studio nominerà una specifica commissione per la assegnazione dei contributi suddetti 
sulla base della graduatoria ufficiale degli idonei. 
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Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale Chimica e dei 
Materiali – DICAM, con sede a Bologna 

 
Il bando è riservato agli studenti: 

A. Iscritti per l’a.a. 2021/22 e 2022/23 all’ultimo anno in corso o fuori corso delle seguenti 
Lauree Magistrali con sede a Bologna, per la preparazione della tesi: 
 

• Civil engineering – codice corso 8211 / 8895 

• Ingegneria chimica e di processo – codice corso 0929 / 8896 

• Ingegneria civile – codice corso 0930 

• Ingegneria per l’ambiente e il territorio – codice corso 8894 
 

B. Laureati da non più di sei mesi alle LM di cui al punto A, per approfondimenti finalizzati alla 
pubblicazione di un articolo riguardante gli argomenti della tesi. 

 
COMMISSIONE 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata dal Dipartimento, che procederà secondo 
criteri dalla stessa definiti. 
 
FONDI DISPONIBILI E IMPORTI  
L’importo che il Dipartimento DICAM ha destinato alla copertura del secondo bando per tesi 
all’estero 2022 è di € 15.413,95 lordo ente. 
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Allegato 4 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN con sede a Bologna 

 
Il bando è riservato agli studenti: 

A. Iscritti per l’a.a. 2021/22 e 2022/23 all’ultimo anno in corso o fuori corso delle seguenti 
Lauree Magistrali con sede a Bologna, per la preparazione della tesi: 
 

• Ingegneria energetica – codice corso 0935 

• Ingegneria gestionale – codice corso 0936  

• Ingegneria meccanica – codice corso 0938 / 5724 

• Advanced Automotive Engineering – codice corso 9239 
 

B. Laureati da non più di sei mesi alle LM di cui al punto A, per approfondimenti finalizzati alla 
pubblicazione di un articolo riguardante gli argomenti della tesi. 

 
COMMISSIONE 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata dal Dipartimento, che procederà secondo 
criteri dalla stessa definiti. 
 
FONDI DISPONIBILI E IMPORTI  
L’importo che il Dipartimento DIN ha destinato alla copertura del secondo bando per tesi all’estero 
2022 è di € 20.770,58 lordo ente. 
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Allegato 5 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica – DISI, ambito Ingegneria, con sede a 
Bologna 

 
Il bando è riservato agli studenti: 

A. Iscritti per l’a.a. 2021/22 e 2022/23 all’ultimo anno in corso o fuori corso delle seguenti 
Lauree Magistrali con sede a Bologna, per la preparazione della tesi: 
 

• Artificial intelligence – codice corso 9063 

• Ingegneria informatica – codice corso 0937 / 5826 
 

B. Laureati da non più di sei mesi alle LM di cui al punto A, per approfondimenti finalizzati alla 
pubblicazione di un articolo riguardante gli argomenti della tesi. 

 
COMMISSIONE 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata dal Dipartimento, che procederà secondo 
criteri dalla stessa definiti. 
 
FONDI DISPONIBILI E IMPORTI  
L’importo che il Dipartimento DISI ha destinato alla copertura del secondo bando per tesi all’estero 
2022 è di € 8.960,31 lordo ente, che sarà così suddiviso: 
Per borse di studio destinate a studenti iscritti alla LM in Ingegneria Informatica: € 6.382,14 
Per borse di studio destinate a studenti iscritti alla LM in Artificial Intelligence: € 2.578,17 
 
  
 


