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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI O CHE 

PARTECIPERANNO ALLA SELEZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ERASMUS MUNDUS CHIR PER 

L’A.A. 2021/22 
 

Scadenza bando: 15 luglio 2021 

 
 
 
ART. 1 – DEFINIZIONE  
È indetto un bando di selezione per l’attribuzione di n. 4 borse di studio del valore di € 5.000 ciascuna (al 
lordo degli oneri a carico dell’Ente e del contribuente) destinate a studenti meritevoli iscritti o che 
parteciperanno alla selezione del Corso di Laurea Magistrale Erasmus Mundus “Chemical Innovation and 
Regulation” (CHIR) per l’a.a. 2021/22. 
La presente attività è realizzata nell’ambito dell’iniziativa ed a valere sui relativi fondi  
'Dipartimento di Eccellenza MIUR' (l. 232 del 1/12/2016). 
 
ART.2- REQUISITI 
La partecipazione al bando è aperta a tutti i candidati che avranno presentato domanda per la selezione per 
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale Erasmus Mundus CHIR in possesso del seguente requisito: 

1- non essere titolare di borsa Erasmus Mundus  
 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, in carta semplice, secondo il modello di cui all’allegato 1 dovranno pervenire 
improrogabilmente entro: 

 
LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15/07/2021 

 

via e-mail all’indirizzo: science.international@unibo.it, indicando nell’oggetto: “Call for CHIR studenthips” (si 
consiglia richiesta di notifica della lettura). 
  
Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda. L’Ufficio non si assume nessuna 
responsabilità derivante da disguidi di ricezione.  
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopracitato. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità o del 
passaporto. 
Gli uffici amministrativi si riservano 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 dal diritto di godimento della borsa in 
oggetto. 
 
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione così composta: Prof. Emilio Tagliavini 
(Presidente), dal Prof. Marco Lombardo (componente), dalla Prof.ssa Alessandra Tolomelli (componente 
segretaria).  
Il requisito di cui all’art.1 verrà verificato d’ufficio dalla Commissione.  
Per essere ammessi alla selezione, i partecipanti dovranno riportare un punteggio di ammissione al corso 
sopracitato pari o superiore a 20/25.  
Se il numero dei partecipanti in possesso dei predetti requisiti sarà superiore del numero delle borse messe a 
disposizione del bando, verrà stilata dalla Commissione una graduatoria di merito sulla base del punteggio 
attribuito per l’ammissione al Corso.   
I richiedenti dovranno attestare obbligatoriamente nella domanda se sono titolari per il medesimo anno 
accademico 2021/22 di altro contributo – sotto forma di borsa di studio o di altro sostegno finanziario – atto 
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a premiare il merito da parte dell’Università di Bologna o di altri enti e, in tal caso, per quali importi totali.  
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione si procederà all’assegnazione delle borse di studio 
che saranno erogate al perfezionamento dell’immatricolazione al Corso di Studio come specificato all’art. 7 
del presente bando. 
 
 

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’  
La borsa di studio non è cumulabile con la titolarità di borsa Erasmus Mundus, né con contributi finanziari di 

ogni tipo da parte dell’Università di Bologna riferiti al medesimo anno accademico e finalizzati a premiare il 

merito. La non cumulabilità s’intende nel senso che la borsa sarà diminuita di una somma equivalente al 

contributo ricevuto. 

 

Art. 6 – NOMINA DEI VINCITORI E ACCETTAZIONE  
I candidati risultati assegnatari riceveranno comunicazione scritta via e-mail.  
I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici sul portale di Ateneo e sul sito web del Corso di Laurea.  
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione della borsa di 
studio, il vincitore dovrà far pervenire all’indirizzo science.international@unibo.it, pena la decadenza, 
dichiarazione di accettare senza riserve le condizioni del bando e le dichiarazioni relative ai dati fiscali e 
anagrafici che verranno inviate in seguito.  
Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la 
propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 5 del presente bando ed 
impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, che possa intercorrere nell'anno rispetto a quanto dichiarato. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA  
Il pagamento della borsa di studio avverrà in un’unica soluzione e sarà subordinato all’effettiva ammissione e 
immatricolazione dello studente al corso di studio citato che verrà verificata da questo Ufficio.  
Per quanto riguarda gli studenti internazionali, ai fini dell’ammissione e immatricolazione, occorre osservare 
le disposizioni e le scadenze vigenti, incluso quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell’Università e 
della Ricerca, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari.  
Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata con IBAN 
italiani intestati o cointestati allo studente beneficiario. Il pagamento potrà essere effettuato su conti 
correnti con IBAN non italiani, ma in tal caso saranno dedotte dall’importo le relative spese bancarie. 
 

 

Art. 8 – RINUNCIA E DECADENZA 
La rinuncia deve essere comunicata tempestivamente via e-mail all’indirizzo sopracitato. 
I beneficiari che non risulteranno regolarmente IMMATRICOLATI AL Corso di Studio entro le scadenze 
previste all’art. 7 saranno considerati decaduti dal beneficio e dovranno rimborsare le somme eventualmente 
percepite indebitamente.  
Nel caso di rinunce o decadenza le borse verranno assegnate al successivo candidato idoneo in graduatoria. 
In caso di trasferimento ad altro corso di laurea nel corso dell’a.a. 2021/2022, il vincitore sarà considerato 
rinunciatario e dovrà pertanto restituire l’intero importo della borsa di studio. 
 
 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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.  
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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 Direttore di Dipartimento, Prof. Marco 
Lucarini. Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione 
del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nella figura del Responsabile Amministrativo e 
Gestionale di Dipartimento, Dott. Pier Paolo Palmieri. 
 
 
ART. 10 – PUBBLICAZIONE E RICHIESTA DI INFORMAZIONI  
Il presente bando è pubblicato sul sito https://bandi.unibo.it nonché sul sito del corso di Laurea Magistrale 
internazionale CHIR.  
Per informazioni: science.international@unibo.it. Nell’oggetto del messaggio andrà scritto “Call for CHIR 

studentships”. 
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di 
ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 
 

 
 

firmato digitalmente 
                                                                                                                                                   Il Direttore di Dipartimento 
                                                                                                                                                        (Prof. Marco Lucarini) 
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