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ALLEGATO 1 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BLENDED 

INTENSIVE PROGRAM (BIP) ERASMUS+ PRESSO L’UNIVERSITÀ DI CLUJ-NAPOCA 

(BBU), ROMANIA A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI PER L’A.A. 2022\2023. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
Il Programma Erasmus+ 2021-2027, istituito con Regolamento (UE) N. 2021/817 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 20 maggio 2021, ha introdotto nuove forme di mobilità e supporta, tramite l’azione chiave 

(KA) 131 i Blended Intensive Programmes (BIPs). 

I BIPs hanno i seguenti obiettivi: 

- Creare maggiori opportunità relative alle mobilità “blended” 

- Supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento ed insegnamento innovative 

- Stimolare la costruzione di corsi transnazionali e multidisciplinari  
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I BIPs sono dei Programmi di studio Intensivi transnazionali di breve durata, caratterizzati da un’attività che 

deve essere svolta in presenza (della durata da 5 giorni a 1 mese) e da un’attività che deve essere svolta 

online (la cui durata non è specificata dal Programma). 

Ogni BIP dovrà rilasciare ai partecipanti almeno 3 ECTS, che dovranno essere riconosciuti nella carriera dello 

studente che prenderà parte al Programma. 

FINALITÀ 
La finalità del presente Bando è quella di selezionare: 

-  3 studenti iscritti a uno dei corsi di laurea o corsi di laurea magistrale del Dipartimento delle Arti, 

al fine di consentire la partecipazione al BIP denominato "Pratical knowledge in philosophy: affectivity skills 

and knowing how" presso la Babeș-Bolyai University di Cluj-Napoca, Romania. 

Il BIP prevede la realizzazione di incontri, seminari, conferenze e laboratori concernenti la comprensione della 

natura, della tecnologia e dell'etica in filosofia. 

 

Il programma si strutturerà in modalità blended come segue: 

1) dal 2 maggio al 28 luglio 2023 in modalità online; 

2) dal 10 al 18 maggio 2023 in presenza a Cluj-Napoca (BBU), Romania.  

Gli studenti selezionati riceveranno un contributo economico a copertura delle spese relative alla mobilità 

fisica di breve durata e avranno la possibilità di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante 

senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di eventuali contributi solitamente richiesti anche agli 

studenti locali). 

IMPORTANTE: L’avvio del BIP è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti.  

CONTRIBUTO FINANZIARIO 
Il contributo economico varia a seconda del numero di giorni della mobilità fisica (minimo 5 gg. max 30 gg) 

e ha la finalità di coprire le maggiori spese che lo studente deve sostenere.  

L’importo di base è stabilito nel modo seguente: 

Durata dell’attività fisica Importo  

Fino al 14esimo giorno di attività 70 EURO al giorno 

Dal 15esimo al 30esimo giorno di attività 50 EUR al giorno 

 

Gli studenti con minori opportunità riceveranno un importo integrativo una tantum al sostegno individuale 

della borsa UE pari a € 100 per un periodo di attività in mobilità fisica da 5 a 14 giorni, oppure pari a € 150 

per un periodo in mobilità fisica compreso tra 15 e 30 giorni. Per gli studenti con minori opportunità è prevista 

anche la possibilità di coprire le spese di viaggio entro determinati massimali. 
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Infine, per gli studenti che opteranno per un viaggio cd. “green”1 è previsto un ulteriore contributo una 

tantum pari a € 50. 

Ulteriori informazioni in relazione al contributo finanziario saranno fornite agli studenti che risulteranno 

vincitori. 

I finanziamenti Erasmus+ sono legati alle attività svolte all'estero e all'ottenimento del riconoscimento di 

queste da parte dell’organo competente. Gli studenti che non completano alcuna attività di studio con 

risultato soddisfacente, che non ottengono alcun riconoscimento delle attività sostenute, che non richiedono 

il riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiutano il 

riconoscimento accordato, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. Eventuali 

deroghe a tale norma potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici e verranno comunicate a tutti 

gli studenti interessati. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 
Lo studente interessato deve essere iscritto a un Corso di Laurea o Laurea magistrale del Dipartimento delle 

Arti nell'A.A. 2022/2023, indipendentemente dal paese di cittadinanza.  

Lo studente deve conservare il requisito dell’iscrizione per tutta la durata della procedura ovvero fino al 

riconoscimento dei crediti in carriera. 

Lo studente deve possedere adeguate competenze linguistiche, per la precisione, lo studente deve 

dimostrare la conoscenza della lingua Inglese pari al livello B1 del Quadro europeo CEFR. 

Durante il colloquio orale la Commissione si riserva la possibilità di effettuare una verifica sulla competenza 

linguistica dei candidati. 

Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di 

studio all'estero e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio dell'attività 

formativa svolta presso l’Ateneo estero, pena la revoca dello status e della borsa di studio Erasmus+. 

INCOMPATIBILITÀ 
Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio, che lo “status” di studente Erasmus. 

Gli studenti che si candidano al presente bando possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di 

studi (triennale, magistrale e dottorale) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per ogni ciclo 

di studio. Nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina) il numero massimo dei mesi è 24 sull’intero ciclo di studi 

ma possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità per ogni bando a cui partecipano. 

Gli studenti, che si candidano al presente bando, non possono usufruire, nello stesso periodo in cui 

beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le 

                                                           
1 Utilizzo di mezzi sostenibili per il raggiungimento della sede ospitante, in particolare sarà possibile corrispondere il contributo in 
parola unicamente per l’utilizzo di treni e/o bus, come da delibera degli OOAA dell’Università di Bologna del 26/07/2022. 
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borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) o derivante da fondi UNIBO 

assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero. 

Infine, il contributo Erasmus + è cumulabile con la maggiorazione della borsa di dottorato per periodi 

all’estero fino a concorrenza della durata del soggiorno finanziata nell’ambito dell’importo standard della 

borsa di studio deliberato annualmente dal Consiglio d’Amministrazione. Il contributo Erasmus + non è, 

invece, cumulabile con la maggiorazione della borsa di dottorato per periodi che superano suddetta durata 

e con eventuali altre borse di studio erogate con fondi dell’ateneo di Bologna. In quest’ultimo caso la scelta 

del tipo di borsa è lasciata al singolo dottorando. Per informazioni a riguardo si consiglia di rivolgersi all’Ufficio 

Dottorato di Ricerca. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per partecipare gli/le studenti/esse dovranno accedere con credenziali istituzionali (@studio.unibo.it) e 

presentare tramite SOL (Studenti Online https://studenti.unibo.it ) i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione firmata e datata, pena esclusione, (allegato A) scaricabile direttamente 

da SOL; 

2) Autocertificazione con indicazione degli esami sostenuti; 

3) Lettera di motivazione (max 2 pagine); 

4) Curriculum vitae del/la candidato/a incluse eventuali attestazioni di conoscenza della lingua straniera 

del paese di destinazione o comunque della lingua in cui si svolgono le attività del progetto. 

Tutta la documentazione dovrà essere allegata esclusivamente in formato PDF. 

Le candidature incomplete saranno escluse dalla procedura di valutazione e dall’ attribuzione delle borse 

quando previsto.  

Per caricare la documentazione occorre: 

1. accedere all’indirizzo https://studenti.unibo.it /, usando le proprie credenziali d’Ateneo; 

2. cliccare sul pulsante “bandi”; 

3. Selezionare il bando “Avviso di ammissione Erasmus Plus Blended Intensive Programmes (BIPs) a.a. 2022-

23 - " Pratical knowledge in philosophy: affectivity skills and knowing how " - professor Cattaneo - DAR. 

Si fa presente che soltanto gli/le studenti/sse in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione saranno 

abilitati a procedere con la compilazione della domanda online. 

La domanda dovrà essere presentata entro le scadenze di seguito indicate:  

• Dal 17 marzo 2023 ORE 9:00 al 10 aprile 2023 ORE 13:00. 

Per informazioni e/o chiarimenti di natura scientifica gli studenti possono inviare una mail al Referente 

scientifico del progetto, il Prof. Francesco Cattaneo all’indirizzo francesco.cattaneo@unibo.it 

https://studenti.unibo.it/
https://studenti.unibo.it/
mailto:francesco.cattaneo@unibo.it
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Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it . 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +390512080301 dal lunedì al venerdì, dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo 

help.studentionline@unibo.it . 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
La Commissione di Valutazione che opererà la selezione è stata nominata dal Dipartimento delle Arti con 

delibera del 6\03\2023 ed è composta da: 

- Francesco Cattaneo (Presidente);  

- Annarita Angelini (membro);  

- Elisabetta Scapparone (segretario); 

- Sebastiano Moruzzi (supplente); 

I criteri di valutazione applicati per la redazione della graduatoria di merito sono i seguenti: 

- N. CFU maturati al corso di studio a cui si è iscritti entro la data di scadenza del bando; 

- Media ponderata degli esami registrati in carriera entro la data di scadenza del bando. 

La commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Lettera motivazionale (fino a punti 15); 

b) Curriculum vitae (fino a punti 10); 

c) Cursus studiorum e Merito2 (fino a punti 5) 

per un totale di 30 punti.  

 

Il punteggio minimo di idoneità equivale a 21/30. 

La Commissione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio via Teams nelle giornate 

successive alla chiusura del bando, concluse le prevalutazioni sulle candidature pervenute. I candidati 

verranno convocati tramite email all’indirizzo di posta istituzionale.  

Il colloquio non attribuirà punteggio. 

GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI 
La Commissione di Valutazione, di cui al punto precedente, redigerà la graduatoria di merito, indicando i 

vincitori. La graduatoria sarà approvata con Disposizione della Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

AFORM che disporrà l’assegnazione delle Borse di studio Erasmus+. 

                                                           
2 Si fa riferimento al numero di CFU maturati e alla media degli esami sostenuti. 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
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Gli studenti saranno poi contattati dall’Ufficio Mobilità per studio per i passaggi successivi. 

La graduatoria sarà disponibile entro il 24 aprile 2023 e l’esito della graduatoria sarà pubblicato sul Portale 

Bandi di Ateneo al percorso https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita  

L’ufficio Mobilità per studio scorrerà le graduatorie degli idonei in data successiva a quella di pubblicazione 

delle graduatorie, nel caso in cui l’università partner offra più posti di scambio, oppure in caso un candidato 

risultato vincitore rinunci alla mobilità. Sarà possibile scorrere le graduatorie entro e non oltre la data prevista 

per le nomine dall’ateneo partner. Gli studenti idonei in graduatoria, che si collocheranno in posizione utile 

divenendo, quindi, vincitori, riceveranno una email dall’indirizzo diri.erasmusbip@unibo.it con conferma di 

assegnazione del posto di scambio sulla loro casella di posta istituzionale @studio.unibo.it. 

RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN CARRIERA 
Al termine della mobilità lo studente dovrà produrre adeguata documentazione al fine di acquisire i 

crediti/ore per il riconoscimento dell’attività in carriera di: 

- N. 3 CFU nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/04. 

I vincitori sono pregati di contattare l’Ufficio di Mobilità Internazionale di Studi Umanistici scrivendo una 

email a aform.mobintsum@unibo.it  per avviare le pratiche di mobilità. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’informativa per il trattamento di dati personali del personale dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna è disponibile su https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-il-

trattamento-di-dati-personali-del-personale-dell2019alma-mater-studiorum-2013-universita-di-bologna    

Il presente Bando è pubblicato su https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alice Trentini, Dirigente Area Formazione e Dottorato - AFORM. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Alice Trentini 

(f.to digitalmente) 

 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita
mailto:diri.erasmusbip@unibo.it
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