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ALLEGATO 1 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI DI 

RICERCA ALL’ESTERO FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL’APPROFONDIMENTO 
DELLA TESI DI LAUREA  

 

Art. 1 E’ indetto il bando di concorso per attribuire borse di studio a laureandi e laureati da 
non più di 6 mesi dei Corsi di Studio delle sedi di Bologna e Rimini del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione 
Le borse sono riservate a: 
- studenti laureandi di tutte le lauree triennali, magistrali/specialistiche, vecchio 
ordinamento iscritti all’ultimo anno di corso, che abbiano già contattato un relatore anche 
se non hanno ancora presentato domanda di tesi; 
- laureati da non più di 6 mesi di tutte le lauree triennali, magistrali/specialistiche, e vecchio 
ordinamento. 
 
Art. 2 Le borse assegnate costituiscono un contributo per consentire lo sviluppo di un 
progetto relativo alla preparazione della tesi di laurea o, per i laureati, di un articolo da 
pubblicare che riguardi l’argomento della tesi stessa. La condizione di studente o di 
laureato deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda. 
Il progetto non potrà avere inizio prima dell'assegnazione della borsa secondo le modalità 
di cui al successivo art.8. 
Saranno prese in considerazione le tesi di progetti per cui il soggiorno all’estero si dimostri 
di particolare rilievo e utilità, così come attestato e dichiarato dal relatore della tesi. 
 
Art. 3 Per partecipare al bando, i concorrenti debbono presentare i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae; 
2. domanda di partecipazione redatta sul modulo in allegato (ALLEGATO A); 
3. progetto che indichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere all’estero, comprensivo 
dell’approccio metodologico prescelto e del tipo di fonti da reperire, nonché di una 
indicazione della destinazione e del periodo di soggiorno; 
4. approvazione scritta del progetto di tesi o dell’esperienza formativa da parte del relatore 
della tesi ed una sua illustrazione delle ragioni ed utilità del soggiorno presso la sede 
universitaria e/o altro soggetto straniero proposto; 
5. dichiarazione di non essere assegnatario di altre borse di studio di mobilità all’estero 
per il medesimo periodo anche con finalità diverse. 
I dati relativi al curriculum degli studi verranno acquisiti d’ufficio. 
 
 
N.B: Durante il periodo di permanenza all’estero è possibile fare il tirocinio curriculare a 
condizione di: 

- essere iscritti al 2° anno dei corsi di studio in LT Educatore Sociale e Culturale o 
Educatore nei Servizi per l’Infanzia;  
LM Pedagogia; Progettazione e Gestione dell’Intervento Educativo nel Disagio 
Sociale; Scienze dell’Educazione Permanente e della Formazione Continua;  

- essere iscritti al 3° anno del corso di studio in LT Educatore Sociale e Culturale o 
Educatore nei Servizi per l’Infanzia; 

- non aver fatto il tirocinio o chiesto il riconoscimento dell’attività lavorativa come 
tirocinio, in Italia;  
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- trovare un Ente ospitante che abbia la convenzione con l’Ateno di Bologna o che 
intenda stipularla prima della partenza; 

- che la durata del tirocinio sia pari o superiore alle ore previste nel piano didattico, 
per il raggiungimento dei crediti necessari; 

- che le attività e gli obiettivi del tirocinio siano state accettate dal Coordinatore del 
corso di studio, prima della partenza. 

Gli adempimenti previsti per la valutazione e verbalizzazione dell’esperienza sono quelli 
descritti alla pagina “il tirocinio”, nei siti dei corsi di studio, gli stessi del tirocinio fatto in 
Italia. 
 
Art. 4 Le domande, dovranno essere presentate entro il giorno 01/06/2021 
esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”. 
 
Per utilizzare l’applicativo occorre: 
1. Accedere all’indirizzo https://studenti.unibo.it/  usando le proprie credenziali di 
Ateneo; 
2. Cliccare sul pulsante “Bandi”; 
3. Selezionare il bando “BANDO TESI ALL’ESTERO EDU_2021”; 
 
Si fa presente che soltanto gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’art. 
1 saranno abilitati a procedere con la compilazione della domanda online. 
 
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono 
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39(0)512099882 
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 .  
 
N.B.: le comunicazioni relative al concorso saranno inviate esclusivamente all’indirizzo 
istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it . 
NOTE:  
a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra indicata; 
b. Si consiglia di verificare i recapiti riportati in Studenti Online; 
c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 
 
 
Art. 5 L’importo stanziato è di 30.000 euro.  Il numero delle borse che saranno assegnate 
varia a seconda delle domande pervenute e gli importi delle singole borse di studio 
potranno variare da un minimo di € 1000,00 a un massimo di € 3.100,00 (al netto degli 
oneri a carico del borsista e dell’ente erogante), in funzione della destinazione e della 
durata del soggiorno all’estero che comunque non potrà essere inferiore a 14 giorni o 
superiore a 6 (sei) mesi. Nel caso in cui un laureato risulti assegnatario della borsa di 
studio, il premio di assicurazione obbligatorio, attualmente dell’ammontare di € 1,64, è 
a suo carico e viene trattenuto dall’importo della borsa. 
La parte di somma messa a bando, ma non assegnata, verrà destinata ad un successivo 
bando. 

 
 

https://studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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L’autorizzazione garantirà la copertura assicurativa, e consentirà agli studenti iscritti a 
Corsi di Laurea Magistrale o Corsi di Laurea a Ciclo Unico di acquisire mediante 
riconoscimento i crediti connessi alla preparazione della prova finale all’estero 
 
In caso di rientro anticipato dal soggiorno all’estero, la Commissione valutatrice 
determinerà la riduzione dell’importo precedentemente assegnato. 
 
 
Le borse di studio, in numero limitato, sono intese come aiuto finanziario parziale alle 
spese legate al soggiorno di studio all’estero. 
La partenza dovrà avvenire non prima del 01/09/2021 ed entro il 01/03/2022 
La graduatoria sarà pubblicata non oltre il 15/06/2021 
 
N.B. Le suddette date potranno essere modificate in conseguenza al protrarsi dello 
stato di emergenza sanitaria. 
 
Art. 6 E’ sancita l’incompatibilità delle borse oggetto del presente bando secondo i principi 
generali definiti dal Senato Accademico dell’11 ottobre 2011, in tema di incompatibilità 
nell’ambito dei diversi progetti di mobilità internazionale: 
- non è possibile beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi 
(divieto del doppio finanziamento); 
- è possibile fruire, nel medesimo anno accademico, di periodi di mobilità consecutivi solo 
se hanno finalità diverse (ad esempio: programmi Erasmus, Overseas, Erasmus Mundus, 
ecc.), non finalizzati alla preparazione della tesi. 
 

Art. 7 La borsa di studio sarà attribuita in esito ad una selezione pubblica effettuata da 
parte di una Commissione indicata dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
nominata dal Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato. 
I criteri che verranno seguiti nell’attribuzione delle borse in oggetto sono: 
da 0 punti a 30 punti per valutazione progetto  
da 0 punti a 20 punti per valutazione curriculum vitae e degli studi. 
A parità di merito prevarrà il minor reddito familiare, accertato in base alle modalità previste 
dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio. 
 
Oltre ai criteri sopra citati, la Commissione si avvale della possibilità di considerare lo 
stato di rischio del paese e/o della zona dove è prevista la mobilità al momento della 
valutazione della candidatura quale ulteriore criterio di valutazione. A tale scopo, la 
Commissione fa riferimento agli aggiornamenti sulla sicurezza pubblicati nelle “schede 
paese” dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul 
sito www.viaggiaresicuri.it  
 
Art. 8 L’esito della selezione sarà disponibile ai candidati accedendo all’applicativo 
“Studenti Online”. 
Tale avviso sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione individuale. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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Sulla base della graduatoria formulata dalla commissione valutatrice, i competenti uffici 
procederanno all’assegnazione della borsa di studio. 
I vincitori per l’erogazione della borsa dovranno presentare almeno 15 giorni prima 
dell’inizio del progetto, pena la perdita della borsa, i seguenti documenti: 
~ dati fiscali e previdenziali i cui moduli sono scaricabili accedendo all’applicativo  
“Studenti Online”. 
I candidati vincitori che, dopo l’accettazione del contributo, a causa di impedimenti 
personali, non fossero in grado di svolgere il progetto all’estero, devono comunicare 
tempestivamente in forma scritta agli uffici la loro impossibilità a partecipare.  
Il contributo deve essere utilizzato esclusivamente per il progetto per il quale è stato 
erogato.  
E’ possibile modificare il periodo di permanenza all’estero fino ad un massimo di due 
mesi per validi motivi e solo previa autorizzazione da parte della commessione da 
richiedersi dandone comunicazione scritta via mail all’indirizzo: 
aform.mobintscformazionebo@unibo.it 
 
Il candidato vincitore che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nel periodo 
previsto dovrà restituire la somma erogata.  
 
Art. 9 I soggetti dichiarati vincitori dei contributi dovranno presentare, entro un mese dal 
termine del soggiorno (pena restituzione della somma erogata), i seguenti documenti: 
- relazione dettagliata dell’attività svolta; 
- dichiarazione resa dal docente relatore della tesi che attesti l’effettivo svolgimento 
dell'attività 
  svolta all’estero per la quale la borsa è stata attribuita; 
- dichiarazione del responsabile/referente del soggetto ospitante che attesti il periodo di 
permanenza all’estero per la realizzazione del progetto (che dovrà essere esplicitamente 
indicato 
nella dichiarazione) e l’attività svolta. 
- titoli di viaggio in originale. 

Art.10 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. Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è 
il responsabile Settore Servizi Didattici “Scienze della Formazione”, Dott.ssa Michela Dalla 
Vite. Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per  

mailto:aform.mobintscformazionebo@unibo.it
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la concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel 
Responsabile dell’Area della Didattica. 

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo:  
Tel. 051-2084067 
e-mail: aform.mobintscformazionebo@unibo.it 
 
 
 
               
          
            
      La Responsabile del settore 
    SERVIZI DIDATTICI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
     Dott.ssa Michela Dalla Vite  
 
 

Firmato digitalmente 

mailto:aform.mobintscformazionebo@unibo.it

		2021-04-13T07:42:53+0000
	DALLA VITE MICHELA




