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BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MOBILITÀ DI STUDENTI 

RELATIVE AL PROGETTO “FROM BOLOGNA TO PERTH: SHARING THE EXPERIENCE 

OF EXCELLENT RESEARCH AND INNOVATIVE TEACHING” 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” bandisce una selezione per l’erogazione di n. 3 

borse di studio per la mobilità di 3 studenti verso la Curtin University of Perth, Istituzione partner del 

progetto per l’internazionalizzazione “From Bologna to Perth, sharing the experience of excellent research 

and innovative teaching” (progetto finanziato nell’ambito del bando strutture 2021 e recepito con DD Rep. 

n° 1742/2022 Prot. n° 63086 del 18/03/2022).  

Tali borse di studio sono da intendersi come riservate a:  

- Studenti iscritti alla Laurea Magistrale in: 

o Chimica Industriale (codice 0884) 

o Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry (codice 9246) 

- Studenti immatricolati nelle Scuole di Dottorato in:  

o Chimica 

o Chimica Industriale 

o Nanoscienze per la Medicina e l’Ambiente. 

Per l’attribuzione delle borse per mobilità, saranno presi in considerazione progetti di ricerca presentati 

dagli studenti su tematiche inerenti all’attività seminariale (“New Frontiers of Chemistry for the Life 

Sciences”) a loro dedicata e configurata nel progetto di cui all’oggetto del presente bando. 

Almeno due borse per mobilità saranno dedicate a studenti magistrali, una potrà essere dedicata agli 

studenti di Dottorato.  

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Costituiscono requisiti di ammissione: 

1) iscrizione a corso di Laurea Magistrale o alla Scuola di Dottorato tra quelle elencate all’articolo 1 del 

presente bando; 

2) comprovata partecipazione ad almeno il 75% dell’attività seminariale di cui sui sopra, che si 

svolgerà in lingua INGLESE al plesso del Navile secondo il seguente calendario: 
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- Lunedì 05 dicembre 2022, ore 8.30-10.30, UE1 aula 2C 

- Martedì 06 dicembre 2022, ore 11.00-13.00, UE1 aula 2G 

- Lunedì 12 dicembre 2022, ore 8.30-10.30, UE1, aula 2G 

- Martedì 13 dicembre 2022, ore 11.00-13.00, UE1, aula 2G 

L’effettiva partecipazione verrà verificata tramite firme in aula all’inizio e al termine di ciascuna sessione.  

I candidati dovranno essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza del bando (cfr. Art. 3) 

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. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata a partire dal 05/12/2022 e 

improrogabilmente entro e non oltre il: 

04/01/2023 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 per borse di mobilità presso la Curtin University - progetto “From Bologna to 

Perth, sharing the experience of excellent research and innovative teaching”- Dipartimento di Chimica 

Industriale”; 

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

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. 

Per chiedere informazioni relative alle attività messe a bando i candidati possono rivolgersi a 

chimind.segreteria@unibo.it. 

https://studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:chimind.segreteria@unibo.it
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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 o scuola dottorato indicate: 

1. Domanda di partecipazione, redatta su allegato A, con autocertificazione dell’iscrizione alla Laurea 

Magistrale o alla Scuola di Dottorato previsti dal bando; 

2. Certificazione o autocertificazione conoscenza della lingua inglese (almeno B1); 

3. Carta d’identità o passaporto in corso di validità. 

 

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. 

La valutazione di merito verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice in data 11 gennaio 2023 (plesso 

Navile, UE1 aula 2C.) In tale occasione, gli studenti partecipanti al presente bando saranno chiamati a 

esporre in lingua INGLESE i progetti di ricerca/relazioni da loro elaborati su tematiche attinenti l’attività 

seminariale proposta. La graduatoria di merito verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

1. Congruità dei progetti/relazioni con le tematiche di cui all’attività seminariale “New Frontiers 

of Chemistry for the Life Sciences” – 40 punti. 

2. Qualità complessiva dei progetti e della relativa esposizione in lingua INGLESE - 60 punti. 

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.  

La Commissione, con motivata relazione, formulerà una graduatoria di merito e la trasmetterà al 

Dipartimento, per l’assegnazione delle borse.  

 

Art. 5 – Borse per la mobilità 

Le borse per la mobilità sono da intendersi relative alle spese attinenti il soggiorno presso la Curtin 

University, campus di Perth (AUS), finalizzato all’implementazione della conoscenza delle attività di ricerca 

ivi svolte e all’eventuale presa di contatto per lo svolgimento di dottorato e/o periodi di post dottorato 

presso l’Istituzione partner del progetto. Il presente bando assegnerà n. 3 borse dell’importo di € 3.200,00 

ciascuna, al lordo degli oneri a carico dell’Ateneo (IRAP, etc.).  

Ogni singolo contributo verrà erogato in due tranches. La prima tranche del 50% sarà corrisposta all’atto 

dell’accettazione da parte del candidato selezionato, mentre la seconda tranche del 50% verrà erogata in 

seguito al completamento del periodo di mobilità, secondo le modalità indicate all’articolo 11 del presente 

bando. 

Art. 6 – Inizio attività e durata del soggiorno 

mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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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 settimane e potrà avere inizio in una data compresa tra il 31 gennaio 

2023 e il 31 marzo 2023. 

 

Art. 7 – Copertura Assicurativa 

Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” costituirà la formale 

autorizzazione del Responsabile della Struttura a garantire la copertura assicurativa degli assegnatari 

durante il viaggio e il soggiorno all’estero.  

Non è prevista attività sperimentale/laboratoriale da parte dei candidati. 

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  chimind.segreteria@unibo.it con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla prevista 

data di partenza. 

 

Art. 8 - Incompatibilità 

La borsa oggetto del presente bando è incompatibile con la fruizione di altre borse o agevolazioni 

dell’Ateneo di Bologna in relazione allo stesso periodo di mobilità (divieto del doppio finanziamento). 

 

Art. 9 – Graduatoria finale 

L’approvazione della graduatoria finale formulata dalla Commissione e l’assegnazione dei contributi banditi 

sarà disposta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”. 

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

saranno pubblicati con indicazione dei soli numeri di matricola.  

Ai vincitori sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione 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 dell’assegnazione del contributo dovrà pervenire al Dipartimento, 

esclusivamente via mail all’indirizzo chimind.segreteria@unibo.it,  entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta selezione e non oltre il 31/01/2023   

La mancata accettazione entro il termine indicato comporterà la decadenza della borsa di studio. Il 

Dipartimento procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei. 

  

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. 

 

Art. 10 – Condizioni sospensive, rinvii e rinunce 

mailto:chimind.segreteria@unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
mailto:chimind.segreteria@unibo.it
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In caso di rinuncia successiva all’accettazione della borsa di studio, il borsista dovrà darne tempestiva 

comunicazione scritta mediante la propria e-mail istituzionale chimind.segreteria@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 con i 

referenti del progetto presso il Dipartimento di Chimica Industriale e presso la Curtin University. 

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 della corresponsione del contributo previsto per il periodo di mobilità, a conclusione dello stesso lo 

studente dovrà fornire a una dichiarazione, resa dal Docente referente del progetto presso la Curtin 

University - Istituzione partner del progetto “From Bologna to Perth: sharing the experience of excellent 

research and innovative teaching” - attestante l'effettivo svolgimento del soggiorno presso la Curtin 

University e delle attività proposte in tale sede. 

 

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 la Dott.ssa Rossella Porcaro, Responsabile 

Amministrativa e Gestionale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”. 

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile scrivere a chimind.segreteria@unibo.it  

Bologna, 01 dicembre 2022 

Il Direttore del Dipartimento 

     (Prof. Andrea Mazzanti)  

       (firmato digitalmente) 

mailto:chimind.segreteria@unibo.it
http://www.unibo.it/privacy
mailto:chimind.segreteria@unibo.it
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