
 
 
 
 
 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA ALL’ESTERO 

(REP. 327/2019 – PROT. 1085 DEL 18/06/2019 – CLASS. 2019 III/2.5) 
 

EMENDATO CON DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - REP. 340/2019 PROT. N. 1130 DEL 27/06/2019 

 

Art. 1 – Oggetto 

Con riferimento all’A.A. 2018/2019, il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” bandisce una 
selezione per l’erogazione di n. 8 borse di studio per la preparazione e l'approfondimento della tesi di laurea 
all’estero, riservate agli iscritti della Laurea Magistrale in Chimica Industriale (codice 0884) e della Laurea 
Magistrale in Low Carbon Tecnologies and Sustainable Chemistry (codice 9246). 

Saranno prese in considerazione i progetti di tesi su argomenti di contenuto o impostazione internazionale 

e, comunque, soltanto i progetti in cui la ricerca di materiale e di informazioni all’estero si dimostri di 

particolare rilievo e utilità. 

Compatibilmente con le disponibilità economiche, saranno prese in esame anche domande presentate da 
neolaureati magistrali in Chimica Industriale, purché pervenute non oltre 6 mesi dalla laurea stessa e solo 
per approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un articolo riguardante l’argomento della tesi. 
 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

Costituiranno requisiti di accesso per gli iscritti alle lauree magistrali indicate: 

1. Conseguimento della Laurea Triennale, 

2. Conseguimento alla data della domanda di almeno 30 CFU nella Laurea Magistrale, 

3. Media aritmetica degli esami ≥ 27/30. 

 

Costituiranno requisiti di accesso per i laureati da non più di sei mesi nelle lauree magistrali indicate: 

1. Certificato di laurea magistrale e relativo voto, 

2. Certificato di laurea triennale e relativo voto. 

 

Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 



 
 

(REP. 327/2019 – PROT. 1085 DEL 18/06/2019 – CLASS. 2019 III/2.5) 
 
 

2 
 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata a partire dal 20/06/2019 e 

improrogabilmente entro e non oltre il: 

10/07/2019 ore 15:00 

esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti online” (SOL). 

 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

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

2. cliccare sul pulsante “Bandi”;  

3. selezionare il “Bando di concorso per tesi all’estero – Lauree Magistrali Chimica Industriale (codice 0884), 

Low Carbon Tecnologies and Sustainable Chemistry (codice 9246) - Dipartimento di Chimica Industriale”; 

4. inserire i dati richiesti e caricare i documenti necessari per la partecipazione (cfr. successivo paragrafo 6). 

 

NOTA BENE:  

 si consiglia di verificare i dati personali e di contatto riportati in Studenti Online.  

 la domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra indicata.  

 Non saranno valutate le candidature che alla scadenza risultino incomplete e/o presentate con modalità 

diverse da quanto previsto dal presente bando. 

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

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 051 2099882 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. 

NB: le comunicazioni relative al concorso saranno inviate unicamente all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it.  

Per partecipare al bando è necessario presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

Per gli iscritti alle lauree magistrali indicate: 

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione compilata integralmente, datata e firmata (scaricabile dal sito 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita);  

2. Curriculum vitae, datato e firmato, in formato .pdf; 

3. Progetto dettagliato dell’attività che si intende svolgere, con indicazione della destinazione e della durata 

del soggiorno. Il progetto deve specificare quali ambiti scientifici disciplinari si intendono approfondire e 

con che logica questi si inseriscono nel proprio piano didattico. 

https://studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita
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4. Approvazione scritta del progetto da parte del docente relatore della tesi di laurea, che evidenzi l’utilità 

del soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione estera proposta. Il docente deve inoltre 

attestare i collegamenti istituzionali o i contatti intrapresi all’estero in relazione al progetto presentato; 

5. Certificazione o autocertificazione conoscenza della lingua del Paese in cui intende svolgere la ricerca o 

della lingua inglese (almeno B1); 

6. Lettera di invito della struttura ospitante; 

7. Lettera di motivazione sottoscritta anche dal docente relatore della tesi. 

 

Per i laureati da non più di sei mesi nelle lauree magistrali indicate: 

1. ALLEGATO A: domanda di partecipazione compilata integralmente, datata e firmata (scaricabile dal 

sito https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita);  

2. Curriculum vitae, datato e firmato, in formato .pdf; 

3. Riassunto della tesi di laurea che metta in evidenza quali ambiti scientifici disciplinari si intendono 

approfondire; 

4. Dichiarazione scritta da parte del docente relatore della tesi di laurea, che evidenzi l’utilità del 

soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione estera proposta. Il docente deve inoltre 

attestare i collegamenti istituzionali o i contatti intrapresi all’estero in relazione al progetto 

presentato; 

5. Certificazione o autocertificazione conoscenza della lingua del Paese in cui intende svolgere la ricerca 

o della lingua inglese (almeno B1); 

6. Lettera di invito della struttura ospitante; 

7. Lettera di motivazione sottoscritta anche dal docente relatore della tesi. 

 

 

Art. 4 - Criteri di valutazione e Commissione giudicatrice 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari”, che procederà secondo criteri di merito dalla stessa definiti. 
Nell’ambito della valutazione di merito, la Commissione giudicatrice seguirà i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 
 

Per gli iscritti alle lauree magistrali indicate: 

1. Progetto di ricerca presentato dal candidato; 
2. Votazione conseguita nella laurea triennale; 
3. Media aritmetica degli esami; 
4. Altri titoli (premi, partecipazione workshops, scuole, stage o attività formative presso università 

ed enti di ricerca). 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita
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Per i laureati da non più di sei mesi nelle lauree magistrali indicate: 

1. Riassunto della tesi di laurea; 
2. Votazione conseguita nella laurea magistrale; 
3. Votazione conseguita nella laurea triennale; 
4. Altri titoli (premi, partecipazione workshops, scuole, stage o attività formative presso università ed 

enti di ricerca). 
 

NOTA BENE: Le domande di partecipazione presentate dagli studenti iscritti precederanno in ogni caso quelle 
dei laureati.  

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è fissato in punti 100; l’idoneità è conseguita con il 
punteggio minimo di 60. A parità di merito, precederà in graduatoria il candidato anagraficamente più 
giovane.  

Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, il Dipartimento procederà all’assegnazione delle 
borse di studio.  

 

Art. 5 - Borsa di Studio 

Le borse di studio sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese legate al soggiorno di studio 
all’estero, finalizzato alla preparazione della tesi.  
L’ammontare complessivo dei fondi disponibili è pari a € 9.600,00; il presente bando assegnerà n. 8 borse 
di studio dell’importo di € 1.200,00 ciascuna, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo (IRAP, etc.).  
 

 

Art. 6 – Inizio attività e durata del soggiorno 

I vincitori del bando sono autorizzati ad iniziare il periodo all’estero solo dopo l’approvazione e la 

pubblicazione della graduatoria finale di merito. 

La durata del soggiorno è di n. 3 mesi e potrà iniziare in una data compresa tra il 1 settembre 2019 e il 30 

giugno 2020. 

 

Art. 7 – Copertura Assicurativa 

Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale costituirà la formale autorizzazione del 

Responsabile della Struttura a garantire la copertura assicurativa degli assegnatari durante il viaggio e il 

soggiorno all’estero.  

Eventuali variazioni delle date di inizio/termine del periodo di mobilità programmata (già dichiarate in fase 

di formale accettazione della borsa) dovranno sempre essere motivate e comunicate per iscritto via email a 

science.international@unibo.it con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla prevista data di 

partenza. 

mailto:science.international@unibo.it
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Art. 8 - Incompatibilità 

I principi generali in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti internazionale sono stati definiti 

dal Senato Accademico: non si può beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi 

(divieto del doppio finanziamento). 

 

Art. 9 – Graduatoria finale 

L’approvazione della graduatoria finale formulata dalla Commissione e l’assegnazione delle borse bandite 

sarà disposta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale. 

Bando e graduatoria dei vincitori saranno pubblicati sul portale d’Ateneo “Bandi, Gare e Concorsi”, alla 

sezione “Borse di studio per mobilità internazionale”:  https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita. 

Ai vincitori sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione anche a mezzo e-mail, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it). Detta comunicazione 

includerà gli allegati necessari per l’accettazione della borsa e l’erogazione della stessa. 

La formale accettazione della borsa dovrà essere inviata entro e non oltre il 31/07/2019 ore 15:00. 

I moduli richiesti dovranno essere datati, firmati e compilati integralmente in tutte le parti, con particolare 
riferimento alle date di inizio/fine periodo di mobilità, è richiesta anche copia di un documento di identità 
valido. 
La mancata accettazione entro il termine indicato rappresenterà implicitamente il rifiuto della borsa di 
studio da parte del candidato risultato vincitore.  
 

 

Art. 10 – Condizioni sospensive, rinvii e rinunce 

In caso di rinuncia successiva all’accettazione della borsa di studio, il borsista dovrà darne tempestiva 

comunicazione scritta mediante la propria email istituzionale a science.international@unibo.it, con un 

anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla prevista data di partenza.  

Il borsista rinunciatario sarà tenuto alla restituzione di tutte le somme eventualmente già percepite. 

Laddove, in data successiva all’accettazione della borsa e antecedente alla partenza, per gravi e imprevedibili 

motivi (ad esempio: maternità, grave e documentata malattia, ecc.) lo studente sia impossibilitato al regolare 

svolgimento della mobilità, il borsista conserverà comunque il diritto alla borsa di studio, di cui potrà 

beneficiare una volta concluso l’impedimento; lo studente idoneo conserverà il diritto alla copertura 

assicurativa. 

La fruizione differita della borsa/assicurazione avverrà secondo modalità da concordarsi caso per caso col 

docente relatore della tesi di laurea e con il Delegato alle Relazioni Internazionali del Dipartimento di Chimica. 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:science.international@unibo.it
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Lo studente che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nelle modalità e nel periodo previsti, senza gravi 

e giustificati motivi e senza il previo accordo dell’Università di Bologna e della struttura ospitante, non potrà 

godere di alcuna condizione sospensiva e dovrà restituire tutte le eventuali somme già percepite.  

 

Art. 11 – Certificazione di conclusione attività 

Ai fini del riconoscimento dei crediti (CFU) maturati durante il periodo di ricerca/preparazione tesi all'estero, 

a conclusione dello stesso lo studente dovrà fornire a science.international@unibo.it una dichiarazione, resa 

dal docente relatore della tesi di laurea, attestante l'effettivo svolgimento dell'attività previste all'estero. 

 

Art. 12 – Pubblicità, privacy e responsabile procedimento 

I dati raccolti saranno trattati secondo le indicazioni contenute nell’“Informativa per i partecipanti a concorsi 
e selezioni banditi dall’Ateneo” disponibile al link: www.unibo.it/privacy  
L’informativa è data ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'Amministrazione si 
riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio. 
 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Roberto Giordani, responsabile AFORM - Settore 

Servizi Didattici "Scienze" 

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile scrivere a  science.international@unibo.it 
 
 
Bologna, 18 giugno 2019 

 

f.to Il Direttore del Dipartimento 
         (Prof. Fabrizio Cavani) 

mailto:science.international@unibo.it
http://www.unibo.it/privacy
mailto:science.international@unibo.it

