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BANDO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

E' indetto un bando di concorso per l’attribuzione di incentivi riservati a 2 studenti iscritti al secondo 
anno dei corsi di Laurea Magistrale in Geologia e Territorio e in Analisi e Gestione dell’Ambiente del 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per la copertura delle spese di trasferta di 
un periodo di studio all’estero presso COMI – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo in Senegal, 
finalizzato alla partecipazione alle attività del progetto ‘Studio della gestione sostenibile dell’acqua a 
supporto delle attività agro-silvo-pastorali nella valle del Bao Bolong, nella Regione di Kaffrine 
(Senegal)’ finanziato nell’ambito del bando ‘UNIBO-GLOBAL SOUTH’ e coordinato dalla Dr.ssa 
Beatrice M.S. Giambastiani. 

I periodi di studio presso Kaffrine (Senegal) sono previsti a settembre 2022 (per uno studente) e marzo 
2023 (per un altro studente). 

Ogni periodo di studio avrà una durata massima di 3 settimane. 

Requisiti di accesso, Criteri di valutazione e Commissione 

Costituisce requisito di accesso la Carriera studente (fino a 20 punti): 

 Per studenti iscritti al secondo anno di Laurea Magistrale: Punteggio di Laurea Triennale ≥ 100/110. 

 Per studenti iscritti al secondo anno di Laurea Magistrale: Conseguimento di 42 CFU con media 
aritmetica degli esami ≥ 27/30.  

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dipartimento BiGeA, che procederà 
secondo criteri di merito dalla stessa definiti. Nell’ambito della valutazione di merito, la Commissione 
giudicatrice seguirà i seguenti criteri: 

 Conoscenza parlata della lingua francese (fino a 25 punti) 

 Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (fino a 25 punti).  

 Esperienze pregresse e conoscenze di base in idrogeologia e geomorfologia (fino a 10 punti). 

 Lettera di motivazione da allegare alla domanda di partecipazione (fino a 20 punti). 

I criteri di valutazione verranno applicati tramite prova orale.  

La prova orale si svolgerà il 04/07/2022 a partire dalle ore 10:00 con modalità online utilizzando la 
piattaforma TEAMS.  

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

A parità di merito, si farà riferimento il minor reddito familiare accertato in base alle modalità previste 
dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio. 
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Incentivi 

Gli incentivi sono intesi come aiuto finanziario parziale alle spese legate al soggiorno di studio all’estero 
e consistono nel rimborso del biglietto aereo di andata e ritorno da Bologna BLQ a Dakar DSS; 
assicurazione viaggio; vitto alloggio in Senegal; transfer da e per aeroporto; spese di visto.  

L’ammontare di ogni incentivo avrà un importo massimo di € 1.250,00 con l’obbligo di rispettare tale 
soglia massima, non derogabile e sarà liquidato in due rate: 

 € 1.000,00 prima della partenza a titolo di anticipo trasferta ai sensi del Regolamento delle missioni, 
delle trasferte e relativo rimborso spese (D.R. n. 21/2014); 

 € 250,00 al rientro della trasferta, previa valutazione della relazione finale (certificazione di conclusa 
attività) e consegna alla Segreteria del Dipartimento dei giustificativi di spesa. 

Documenti da presentare 

Per partecipare al bando i concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1. Domanda di partecipazione, da compilare sul modulo allegato; 

2. Autocertificazione degli esami sostenuti (scaricabile dal sito di Ateneo), con relativa votazione. 

3. Curriculum vitae. 

4. Lettera di motivazione dello studente per gli argomenti inerenti al progetto per il quale gli incentivi 
sono erogati. 

Inizio dell’attività  

I vincitori dell’incentivo sono autorizzati a iniziare il periodo all’estero, per la durata indicata nella 
domanda, dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione dell’incentivo.  

Assicurazioni  

Il decreto del Direttore costituirà la formale autorizzazione del Responsabile della Struttura per garantire 
la copertura assicurativa degli assegnatari nel viaggio e nel soggiorno all’estero: la copertura 
assicurativa opera automaticamente purché l’interessato risulti regolarmente iscritto.  

Presentazione delle domande e scadenza 

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
bigea.nonstrutturati@unibo.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
bigea.dipartimento@pec.unibo.it, o consegnate a mano presso la Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento in Piazza di Porta San Donato, 1 – Bologna (da lunedì a venerdì ore 10:00 - 12:00; martedì 
e giovedì ore 14:30 - 15:30) entro le ore 12 del 27/06/2022 
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Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria dei vincitori formulata dalla Commissione sarà pubblicata sul sito del Dipartimento. 

Gli esiti saranno pubblicati con indicazione dei soli numeri di matricola. 

Comunicazione ai vincitori 

Ai vincitori sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione dopo la pubblicazione della 
graduatoria, esclusivamente con e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@studio.unibo.it) indicato nella domanda di partecipazione al bando. 

Eventuali e motivati rinvii della partenza programmata dovranno essere concordati con la Responsabile 
del Progetto, Dr.ssa Beatrice M.S. Giambastiani (beatrice.giambastiani@unibi.it) e comunicati per 
iscritto via e-mail a bigea.nonstrutturati@unibo.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
bigea.dipartimento@pec.unibo.it 
Rinuncia 

In caso di rinuncia all’incentivo assegnato, sarà necessario darne tempestiva comunicazione scritta 
mediante la propria mail istituzionale a bigea.nonstrutturati@unibo.it oppure all’indirizzo di posta 
elettronica certificata bigea.dipartimento@pec.unibo.it 

Lo studente che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nel periodo previsto non avrà diritto ad alcun 
rimborso spese. 

Certificazione di conclusa attività 

A conclusione dello svolgimento del periodo di ricerca all'estero, lo studente dovrà produrre al 
Responsabile del progetto, Dott.ssa Beatrice M.S. Giambastiani una relazione scientifica attestante 
l'effettivo svolgimento dell'attività all'estero per il quale ha avuto luogo l'erogazione dell’incentivo. 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati 
per le esclusive finalità di erogazione dell’incentivo. 
    

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Alessandro Chiarucci 

(firmato digitalmente) 
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