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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO  
A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI NEL 2021/22  

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ERASMUS MUNDUS WOP-P  
 

Scadenza bando: 10 Febbraio 2022 
 

 
ART. 1 – OGGETTO, SCOPO E REQUISITI 
È indetto un bando di concorso per l’attribuzione di n. 9 borse di studio a sostegno della mobilità obbligatoria prevista 
dal piano di studi a studenti scritti al Corso di Laurea Magistrale internazionale WOP-P per l’a.a. 2021/22, così distribuite: 
- n. 3 borse per gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/22 al I anno del Corso LM internazionale WOP-P; 
- n. 6 borse per gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/22 al II anno del Corso LM internazionale WOP-P. 
Possono presentare domanda gli studenti aventi i seguenti requisiti:  
1. essere iscritti al I o al II anno del Corso di Laurea Magistrale internazionale WOP-P per l’a.a. 2021/22; 
2. non essere titolare di borsa Erasmus Mundus; 
3. non godimento di importi superiori complessivamente a € 2.800,00 ciascuna (lordo percipiente) per gli iscritti al I 

anno, ovvero ad € 2.000,00 ciascuna (lordo percipiente) per gli iscritti al II anno, per forme di sostegno economico 
dirette alla mobilità internazionale da parte dell’Università di Bologna o di altri enti per l’a.a. 2021/22; 

Per accedere al contributo, tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. 
Ulteriori criteri potranno essere stabiliti dalla Commissione valutatrice se necessario, ovvero se il numero dei 
partecipanti in possesso dei predetti requisiti sarà superiore del numero delle borse messe a disposizione del bando.  
 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo, firmata; 
b) Copia documento di identità in corso di validità. 
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi degli artt. 19, 46, 47 DPR 445/2000. 
In caso di presentazione di documentazione incompleta la domanda non sarà presa in considerazione. 
 

ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo il facsimile allegato, dovranno essere presentate all’Ufficio 
gestione CdS Psicologia, Agraria e Medicina Veterinaria, Piazza Aldo Moro n. 90, Cesena entro e non oltre le ore 12,00 
di giovedì 10 Febbraio 2022 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00). 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite casella di posta istituzionale 
(nome.cognome@studio.unibo.it) con oggetto “Bando Mobilità LM WOP-P 2022” all’indirizzo 
campuscesena.didattica.pam@unibo.it. Le domande per e-mail dovranno essere inviate in un unico formato pdf e con 
un unico invio (non saranno accettati inoltri parziali). 
Gli uffici non sono responsabili per eventuali ritardi, dispersioni, disguidi dovuti a caso fortuito, tecnico o forza maggiore.  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la suddetta data di scadenza. 
N.B. allegare la copia di un documento di identità valido. 
 

ART. 4 – IMPORTO 
L’entità delle borse di studio sarà di €. 2.800,00 ciascuna (lordo percipiente), pari a 3038,00 (lordo ente) per gli iscritti 
al I anno e di € 2.000,00 ciascuna (lordo percipiente), pari a € 2.170,00 (lordo ente) per gli iscritti al II anno. 
Le borse saranno assegnate a studenti meritevoli iscritti al Corso di Laurea Magistrale internazionale WOP-P per l’a.a. 
21/22.  
 

ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, all’uopo nominata, così composta: Prof.ssa Rita 
Chiesa (Presidente), dal Prof. Cristian Balducci (componente), dal Prof. Stefano Toderi (componente) e dal Dott. Sergio 
Sangiorgi (segretario) e dal Dott. Marco De Angelis (Membro supplente). 
I requisiti di cui all’art. 1 verranno verificati d’ufficio dalla Commissione. 
Ulteriori criteri potranno essere stabiliti dalla Commissione valutatrice se necessario, ovvero se il numero dei 
partecipanti in possesso dei predetti requisiti fosse superiore del numero delle borse messe a disposizione del bando.  
I richiedenti dovranno attestare obbligatoriamente nella domanda se sono titolari per il medesimo anno accademico 
2021/2022 di altro contributo – sotto forma di borsa di studio o di altro sostegno finanziario – alla mobilità 
internazionale da parte dell’Università di Bologna o di altri enti e, in tal caso, per quali importi totali. 
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Qualora vi fossero vincitori che godano di tali contributi, per assicurare eguale trattamento a tutti gli studenti WOP-P, 
l’importo della borsa sarà diminuito di una somma equivalente al contributo ricevuto. Le somme rese così 
eventualmente disponibili saranno ripartite in parti eguali tra tutti i vincitori (compresi gli assegnatari dei contributi 
supplementari).  
Sulla base della graduatoria formulata dalla commissione, si procederà all’assegnazione delle borse di studio 
 

ART. 6 - Incompatibilità. 
In conformità con la delibera del Senato Accademico del 26.07.2016, in tema di incompatibilità nell’ambito della 
mobilità internazionale: 

1) non è possibile beneficiare, nello stesso anno accademico, di due o più mobilità aventi la stessa finalità pertanto 
non è compatibile con la borsa Erasmus Mundus;  

2) è possibile godere di altre forme di sostegno economico dirette alla mobilità internazionale da parte 
dell’Università di Bologna o di altri enti per l’a.a.2021/2022 di importi inferiori complessivamente a € 2.800,00 
(lordo percipiente) per gli iscritti al I anno, ovvero ad € 2.000,00 (lordo percipiente) per gli iscritti al II anno, per 
forme di sostegno economico dirette alla mobilità internazionale da parte dell’Università di Bologna o di altri 
enti per l’a.a. 2021/22; In questo caso la borsa di studio sarà diminuita di un importo pari all’eventuale 
contributo ricevuto dalla/dal candidata/o.. 

 

ART. 7 - Nomina dei vincitori - Rinuncia al premio. 
Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione, si procederà all’assegnazione delle borse di studio. 
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.  
Il contributo sarà corrisposto in un’unica soluzione.  
In caso di rinuncia, gli importi saranno destinati ad analogo contributo, da assegnare in successivi bandi sempre riservati 
agli iscritti del Corso di Laurea internazionale WOP-P. 
 

ART. 8 – Ulteriori adempimenti successivi all’assegnazione 
I vincitori dovranno restituire i moduli relativi all’anagrafica, alle modalità di pagamento e detrazioni e quello relativo 
alla dichiarazione di accettazione della borsa, debitamente compilati e sottoscritti. 
 

ART. 9 – Trattamento 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. 
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 la Dirigente dell’Area di Campus Cesena e Forlì. 
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 della Dott.ssa Stefania Spada. 
 

ART. 10 – Pubblicazione 
Il presente bando è pubblicato sul sito https://bandi.unibo.it nonché sul sito del corso di Laurea Magistrale 
internazionale WOP-P. 
Per informazioni: campuscesena.didattica.pam@unibo.it. Nell’oggetto del messaggio andrà scritto “Bando Mobilità LM 
WOP-P 2022”. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Leonardo Piano 

(Documento firmato digitalmente) 
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