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BANDO PER LA SELEZIONE DI 8 STUDENTI ISCRITTI  

AL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO,  

AL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO - CURRICULUM IN INTERNATIONAL 

TOURISM AND LEISURE INDUSTRIES,  

AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TOURISM ECONOMICS AND MANAGEMENT  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROJECT WEEK ACEEPT 2021 

 

 

Art. 1 – Definizione 

Il Dirigente del Campus di Ravenna e Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emana un 

bando di selezione per 8 studenti che parteciperanno all’Aceept Project Week 2021 che avrà come 

argomento: “Destination Foodscape: Creating Memorable Gastronomy Tourism Experiences.” e si svolgerà 

a Izmir in Turchia dal 14 al 20 novembre 2021. https://aceept.jimdofree.com/aceept-2021-turkey/  

La partecipazione all’evento non prevede attribuzione di CFU. 

La sede ospitante richiede obbligatoriamente la presentazione di certificazione vaccinale e PCR test 

all’arrivo in Turchia, pena l’impossibilità ad accedere ai locali dell’università. 

L’importo, fino ad un massimo di 400 euro, è inteso a copertura delle spese di registrazione dovute 

all’Università organizzatrice (a mezzo bonifico), con le modalità previste, nonché delle spese sostenute per 

eventuale materiale da acquistare in preparazione della project week.  

Le spese di registrazione includono: alloggio (per studenti in un low budget hotel/ostello), trasporto locale 

durante le escursioni, pasti a esclusione di 1, utilizzo di materiali necessario alla preparazione dei compiti da 

svolgere presso la sede ospite, partecipazione al programma.  

 

Sono escluse le seguenti spese, che restano a carico dello studente: trasporto fino a destinazione a Izmir – 

Turchia.  

 

In caso di cancellazione dell’evento a causa dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-

SARS19, verrà richiesta la restituzione dell’intero importo, se già erogato. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere iscritti per l’a.a. 2021/2022: al Corso di Laurea in Economia del Turismo o al Corso di Laurea in 

Economia del Turismo - curriculum in International Tourism and Leisure Industries o al Corso di Laurea 

Magistrale in Tourism Economics and Management. Verranno esclusi i candidati che, pur risultando 

vincitori, avranno conseguito il diploma di laurea alla data della Project Week e verranno pertanto 

sostituiti da candidati idonei. 

2) avere maturato almeno 45 CFU alla data di scadenza del bando, 

3) non aver partecipato alle precedenti iniziative di Aceept Project Week. 

 

Art. 3 - Domanda e termini di presentazione 

Le domande, in carta semplice, secondo il modello di cui all’allegato 1 dovranno pervenire 

improrogabilmente entro il: 

 1 ottobre 2021 ore 12:00 

 

all’indirizzo: 

Ufficio Scienze Economiche, Aziendali e Sociali 

ACRR - Settore Servizi didattici "Campus di Rimini" 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Via Angherà, 22 – Rimini 

 

 

https://aceept.jimdofree.com/aceept-2021-turkey/
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via email all’indirizzo: campusrimini.didatticaseas@unibo.it indicando nell’oggetto: “Aceept Project Week 

2021” (si consiglia richiesta di notifica della lettura).  

Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda. L’Ufficio Scienze Economiche, 

Aziendali e Sociali 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 dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae; 

- certificazione degli esami sostenuti con relativa votazione; 

- fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

Art. 4 – Modalità di selezione  

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli presentati (merito e curriculum) e del colloquio 

motivazionale.  

Criteri di selezione: 

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:  

- merito e curriculum: 40 punti; 

- colloquio motivazionale: 60 punti.  

Per essere ammessi in graduatoria è necessario raggiungere i 60 punti. 

Colloquio: Si svolgerà il giorno 6 ottobre 2021 a partire dalle ore 10.00 in via telematica, e consisterà in un 

colloquio in inglese finalizzato a verificare la padronanza linguistica e la capacità di espressione, nonché a 

valutare le motivazioni dei candidati. 

Per essere ammessi occorre presentarsi muniti di un valido documento d’identità.  

Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi dalla selezione.  

 

Art. 5 – Modalità di assegnazione 

La Commissione valutatrice formulerà una graduatoria che verrà pubblicata sul sito dei Corsi di studio 

interessati. 

Le borse di studio saranno così suddivise: 

- 4 borse di studio per gli iscritti al CdLM TEAM; 

- 2 borse di studio per gli iscritti al CdL CLET-Curriculum Itali; 

- 2 borse di studio per gli iscritti al CdL CLET. 

In caso di numero di candidature in graduatoria inferiore al numero di borse attribuite al singolo 

corso di studio, queste verranno assegnate ai candidati di altro corso, secondo la graduatoria, e fino ad 

esaurimento delle stesse. 

Coloro che per qualsiasi motivo rinuncino dovranno darne informazione scritta e tempestiva al fine di 

consentire la sostituzione con un candidato di riserva. 

L’importo della borsa di studio verrà corrisposto in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del 

bonifico relativo al pagamento delle spese di registrazione alla Yasar Univeristy. 

 

Art. 6 - Accettazione 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione della borsa di 

studio, i vincitori dovranno far pervenire all’indirizzo sopracitato, pena la decadenza, dichiarazione di 

accettare senza riserve le condizioni del bando e le dichiarazioni relative ai dati fiscali e anagrafici che 

verranno inviate. 

 

Art. 7 - Rinuncia  

Coloro che per qualsiasi motivo rinuncino ai benefici della borsa di studio dovranno darne informazione 

scritta e tempestiva al fine di consentire la sostituzione con un candidato di riserva. 

 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso. 
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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 Dirigente del Campus di Ravenna e 

Rimini. 

 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione del 

beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Servizi didattici del 

Campus di Rimini, dott. Filippo Pigliacelli. 

  

Per informazioni di carattere amministrativo: Valeria Macchini (Programme Coordinator) 

ems.rn.international@unibo.it. 

Per informazioni di carattere tecnico-scientifico: Stefano Antonio Bolatto. 

 

   

Il Dirigente ACRR 

Dott. Leonardo Piano 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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