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        PROT. 924 del 16.07.2021 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER n. 5 STUDENTI AMMESSI A 
PARTECIPARE AL PROGETTO PEERS IN COLLABORAZIONE CON LA 
UNIVERSITY OF TEACHER EDUCATION, STATE OF VAUD - LOSANNA 

 
ART.1 – Progetto 

Il progetto PEERS, proposto dalla Haute Ecole Pedagogique du Canton de Vaud (Svizzera), ha come obiettivo 
principale il miglioramento della didattica e della ricerca per docenti e per studenti che si preparano a 
diventare insegnanti attraverso la mobilità internazionale: in particolare, si propone di utilizzare un approccio 
interculturale per promuovere la riflessione sulla professionalità dell’insegnante visto come docente-
ricercatore. Altri obiettivi possono essere identificati nelle cosiddette soft-skills: riflessione critica, 
comunicazione in lingua inglese, competenze digitali, capacità di sintesi, fondamenti di ricerca educativa. 
La referente del progetto per l’Italia sarà la Prof.ssa Elena Pacetti, mentre per la Svizzera sarà la Prof.ssa 
Anne-Marie Lo Presti. 
Il progetto vedrà coinvolti 5 studenti del 4° anno di corso della LMCU in Scienze della Formazione Primaria e 5 
studenti della HEP.  
Il progetto alterna momenti a distanza (tramite l’uso di tecnologie) e in presenza, con un soggiorno di 5-6 
giorni a Bologna da parte di 5 studenti svizzeri (04-09/10/2021) e un soggiorno di 5-6 giorni in Svizzera da 
parte dei 5 studenti italiani (02-07/05/2022). Durante le attività a distanza gli studenti, coordinati dalle 
docenti referenti, progetteranno una ricerca sui temi della professionalità insegnanti in contesti multiculturali 
utilizzando social network, video, foto; le attività in presenza consentiranno di delineare meglio la ricerca, di 
osservare buone pratiche (visitando scuole e contesti educativi significativi), di frequentare lezioni e 
partecipare ad attività socio-culturali. La lingua utilizzata sarà l’inglese. 
Il progetto PEERS darà modo agli studenti di conoscere una diversa cultura scolastica e di aprirsi a ambienti 
didattici scolastici differenti. 
Gli studenti italiani riceveranno dalla HEPL 240 CHF (180 euro circa) per le spese di vitto a Losanna. I servizi 
compresi a carico del Dipartimento di Scienze dell’Educazione sono le spese di viaggio da Bologna a Losanna e 
ritorno. 
In caso  
L’attività svolta durante il progetto, della durata di un anno accademico, prevede il riconoscimento di 3 cfu: 
per gli studenti di Scienze della Formazione Primaria verrà riconosciuto il Laboratorio di Tecnologie 
didattiche al IV anno (docente Elena Pacetti).  
 

ART.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti per partecipare sono: 
1) essere iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al 4° o al 5° anno della LM c.u. in Scienze della Formazione 
Primaria; 
2) preferibilmente dover sostenere il Laboratorio di Tecnologie didattiche (3 cfu) del IV anno; 
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3) partecipare alle attività in presenza a Losanna e Bologna nei giorni stabiliti dal progetto (non è possibile 
fare alcuna assenza); 
4) essere disponibili ad ospitare uno/a studente di Losanna nella settimana di scambio a Bologna. 
 
 
ART.3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 13 settembre 2021 una 
domanda in carta semplice (si veda facsimile nell’Allegato 1), indirizzata al: 
Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Via Filippo Re 6 – 40126 Bologna 
Indicare il riferimento: Bando prot. 924 del 16.07.2021 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: 
aform.mobintscformazionebo@unibo.it 
scrivendo nell’oggetto della mail 
Partecipazione Bando PEERS 2021 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf: 
- certificazione dell’anno di corso SFP e degli esami sostenuti alla data di chiusura del presente bando, con 

indicazione del relativo credito (va bene la certificazione che si scarica da Studenti OnLine); 
- curriculum vitae; 
- lettera di motivazione alla partecipazione (in inglese); 
- fotocopia di un valido documento d’identità. 
 

ART.4 – CRITERI DI SELEZIONE 
L’ammissione alla partecipazione al progetto PEERS sarà conferita in esito alla valutazione dei titoli effettuata 
da una Commissione Giudicatrice composta dalla Prof.ssa Elena Pacetti, Prof. Stefano Piastra e dal Prof. 
Gabriele Azzaro 
La Commissione formulerà una graduatoria prendendo in considerazione: 
- Anno di iscrizione; 
- CFU maturati alla data di presentazione della domanda; 
- motivazioni; 
- eventuale colloquio in lingua inglese. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane età. 
ART.5 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria degli studenti ammessi a partecipare al viaggio di istruzione verrà pubblicata entro il 27 
settembre 2021 sul sito del Corso di LM c. u. in Scienze della Formazione Primaria alla pagina: 
http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzeFormazionePrimaria/Pagine/default.aspx 
Gli studenti ammessi all’escursione sono tenuti a partecipare alle riunioni pre- e post-viaggio di cui verrà data 
comunicazione da parte della Prof.ssa Elena Pacetti tramite e-mail. 
 
 
 

mailto:aform.mobintscformazionebo@unibo.it


 

 
 

 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
“GIOVANNI MARIA BERTIN” 

VIA FILIPPO RE, 6 - 40126 BOLOGNA  - ITALIA -  TEL. +39 051 2091666 

3

 

 
ART.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all'esecuzione del presente bando. 
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato 
Decreto è il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione. 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Vicedirettore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
          
 
 
 
 
Bologna, 16.07.2021 
 
             
             
      Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
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Allegato A 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Via Filippo Re 6 – 40126 Bologna 

 
 

Domanda di partecipazione 
al Bando di concorso PEERS 2021 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________ 
nato/a __________________________________________Prov._______il_____________________ 
residente a______________________________________________ Prov. _______ CAP __________ 
via ________________________________________________________________N° ____________ 
Tel. _________________________ Cellulare _____________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
attualmente iscritto/a nell’a.a. 2020/2021 al ______anno di corso/fuori corso del Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria con la matricola __________________ 
Visto il bando prot. 924 del 16.07.2021 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di concorso PEERS 2021. 
A tal scopo dichiara di: 
1) aver sostenuto n. crediti ________ con una media ponderata pari a ________ 
2) iscriversi per l’anno accademico 2021/2022 al 4° o al 5° anno della LM c.u. in Scienze della 
Formazione Primaria; 
3) avere/non avere sostenuto il Laboratorio di Tecnologie didattiche (3 cfu) del IV anno; 
4) impegnarsi a partecipare alle attività in presenza a Losanna e Bologna nei giorni stabiliti dal 
progetto (non è possibile fare alcuna assenza); 
5) essere disponibile ad ospitare uno/a studente di Losanna nella settimana di scambio a Bologna. 
 
 
Allega alla domanda di partecipazione i seguenti documenti in formato pdf: 
- certificazione dell’anno di corso SFP e degli esami sostenuti alla data di chiusura del presente 
bando, con indicazione del relativo credito; 
- curriculum vitae; 
- lettera di motivazione alla partecipazione (in inglese); 
- fotocopia di un valido documento d’identità. 
 
Data ________________     Firma ___________________________ 


