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Repertorio n. 65/2019 
Prot n. 3947 del 30/10/2019  
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
ACCADEMICO INTERNAZIONALE “BLENDED SUMMER SCHOOL UNIBO-UNIMELBOURNE 2019-2020 
 
Al fine di favorire la partecipazione al Programma Accademico Internazionale “BLENDED SUMMER 
SCHOOL UNIBO-UNIMELBOURNE”, si dispone con il presente bando una procedura selettiva per 
l’erogazione di n° 2 borse di studio per parziale copertura delle spese inerenti la frequenza della seconda 
parte del Programma che avrà luogo presso la sede dell’Università di Melbourne dal 27 al 31 Gennaio 2020. 
 
PREMESSE 

L’erogazione delle borse di studio è attinente alla seconda parte del Programma di Summer School dedicata 
all’ “Engineering Processes, Systems and Materials (EPSM), organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) in collaborazione la School of Chemical and Biomedical 
Engineering (UoM) dell’Università di Melbourne, e che avrà luogo dal 27 al 31 gennaio 2020 presso 
l’Università di Melbourne. 
 
ART.1 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

La procedura è riservata a studenti iscritti in corso per l’a.a. 2019-2020 alla Laurea Magistrale in Ingegneria 
Chimica e di Processo, senza distinzione di curriculum, con una conoscenza della lingua inglese almeno di 
livello B2 del CEFR.  
 
Art. 2 – AMMONTARE DELLE BORSE 

L’ammontare delle Borse di Studio è di € 2.000 lordo percipiente (al netto degli oneri a carico dell’Ente). 
Le borse di studio sono in ogni caso intese come aiuto finanziario parziale alle spese connesse al soggiorno 
di studi all’estero. 
 
ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata, dal Direttore di Dipartimento su indicazione del 
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi, che procederà secondo criteri di merito di seguito indicati: 
 

 Partecipazione alla prima parte del Programma di Summer School ESPM, tenutosi presso 
l’Università di Bologna dal 9 al 13 Settembre 2019; 

 Curriculum di studi: si terrà conto del numero di CFU acquisiti al momento della presentazione della 
domanda rapportati al proprio anno di corso e i relativi voti; 

 Lettera motivazionale e sua coerenza con il progetto di Summer School. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare al bando i candidati devono presentare la seguente documentazione:  
 

1. Domanda di partecipazione redatta su apposito modulo (Allegato 1) debitamente sottoscritta pena la 
nullità. 

2. Documento di identità in corso di validità. 

3. Attestato di partecipazione alla Parte 1 della Summer School tenutasi a Bologna dal 9 al 13 
settembre (se presente). 

4. Lettera motivazionale in lingua inglese (massimo una pagina A4) in cui il candidato espone le 
motivazioni che lo hanno portato a frequentare la Summer School e lo spingono a completare il 
percorso all’estero. 

5. Eventuale altra documentazione a supporto della domanda. 

In caso di presentazione di documentazione incompleta la domanda non sarà presa in considerazione.  
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Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore del DICAM, dovranno essere presentate, complete 
degli allegati richiesti, entro il 25/11/2019. 
 
La domanda, completa degli allegati richiesti, potrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità: 
 

 a mano presso la segreteria amministrativa del DICAM, viale Risorgimento 2, Bologna. Nel caso di 
consegna a mano, la documentazione dovrà essere inserita in un unico plico, indirizzato al Direttore 
del DICAM, sul quale dovrà essere indicato l’oggetto del bando; In questo caso la data di 
ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal 
personale della Struttura addetto al ricevimento; 

 a mezzo raccomandata A/R o posta celere Spedizione Postale o tramite corriere all’indirizzo: 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM – V.le Risorgimento, 
2 – 40126 Bologna. In tal caso, sulla busta deve essere indicato l’oggetto del bando; in questo caso 
la data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data di protocollo da parte 
della segreteria Amministrativa del DICAM;  

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio 
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo dicam.dipartimento@pec.unibo.it con Oggetto: 
“SELEZIONE BORSE DI STUDIO “BLENDED SUMMER SCHOOL UNIBO-UNIMELBOURNE 2019-2020” 
contenente la documentazione in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di 
identità in corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68. 

 
Il DICAM non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al DICAM – Supporto alla didattica 
(dicam.didattica@unibo.it). 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E INIZIO ATTIVITÀ 

Entro il 6/12/2019 la Commissione formulerà la graduatoria di merito. 

La graduatoria sarà pubblicata nella sezione Bandi del portale di Ateneo e sul sito web del Corso di Studio in 
Ingegneria Chimica e di Processo. Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale 
sull’esito della selezione. Sul sito gli esiti della stessa saranno pubblicati con indicazione dei soli numeri di 
matricola.  
Ai vincitori sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
ufficialmente rilasciato dall’Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it).  
I vincitori dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta dicam.didattica@unibo.it pena la decadenza, 
l’accettazione del premio entro 7 giorni dal ricevimento della sopracitata e-mail, con le modalità indicate nella 

mail. 
Il Decreto del Direttore di Dipartimento costituirà la formale autorizzazione del Responsabile della Struttura al 
fine di garantire la copertura assicurativa dei vincitori e degli idonei durante il viaggio e il periodo di 
soggiorno all’estero. 
 

ART. 6 – RINUNCE E IMPEDIMENTI 

Se il candidato risultato assegnatario presenta rinuncia scritta alla borsa di studio, l’importo così liberatosi 
sarà assegnato al primo candidato in posizione di idoneità nella graduatoria di merito (se la rinuncia avverrà 
in tempo utile). 
Se l’assegnatario non effettua il soggiorno all’estero nel periodo previsto e comunque in mancanza della 
attestazione di partecipazione al Programma che avrà luogo presso la sede dell’Università di Melbourne dal 
27 al 31 Gennaio 2020, dovrà provvedere alla restituzione delle somme già ricevute.  
 
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI CONCLUSA ATTIVITA’ 

A conclusione dello svolgimento del periodo all’estero, l’assegnatario della borsa di studio dovrà produrre e 
consegnare a DICAM – Supporto alla didattica (dicam.didattica@unibo.it) attestazione di partecipazione al 

mailto:dicam.dipartimento@pec.unibo.it
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Programma presso la sede dell’Università di Melbourne dal 27 al 31 Gennaio 2020. L’assegnatario che non 
produce la suddetta certificazione dovrà provvedere alla restituzione delle somme già ricevute.  
 
ART. 8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 nonché degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. si comunica che il 
responsabile del procedimento è la dott.ssa Vanessa Valisella. 
 
ART. 7 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 
S’informa che, ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, i dati raccolti con le domande 
di partecipazione al presente bando saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge.  
 
Si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento visitando la pagina web dedicata: 
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali  
 
Il Titolare del trattamento è individuato nell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede in 
Bologna, Via Zamboni n.33. 
 
Una versione in lingua inglese, redatta a soli fini informativi, è pubblicata sul sito web del Corso di Studio. 
 
 

     F.to: Il Direttore del DICAM 
       Prof. Ing. Alberto Montanari 
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGRAMMA ACCADEMICO INTERNAZIONALE “BLENDED SUMMER SCHOOL 

UNIBO-UNIMELBOURNE 2019-2020, 

 

ALLEGATO 1 
Al Direttore del DICAM – Università di Bologna 

 

Il/la sottoscritto/a 

(cognome) ____________________________________ 

(nome)  ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per la formazione di graduatoria per l’erogazione di borse di 

studio per periodi di studio all’estero, finalizzato alla partecipazione al programma accademico 

internazionale “BLENDED SUMMER SCHOOL UNIBO-UNIMELBOURNE”, con riferimento alle lezioni che si 

terranno dal 27 al 31 Gennaio 2020 presso l’università di Melbourne 

 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace: 

Nome e Cognome: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

☐ di essere iscritto/a regolarmente al _____ anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica 

e di Processo nell’A.A. 2019-2020 con matricola__________________________________ 

ALLEGA 

 Attestato di partecipazione alla Parte 1 della Summer School tenutasi a Bologna dal 9 al 13 
settembre ( se presente) 

 Lettera motivazionale in lingua inglese (massimo una pagina A4) in cui il candidato espone 
le motivazioni che lo portano a frequentare la Summer School. 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 eventuale altra documentazione a supporto di quanto dichiarato nel presente modulo 
(specificare) _______________________________________ 
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DICHIARA 

di aver preso visione del bando in tutte le sue parti. 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (UE) 

2016/679. 

In fede 

 firma   _______________________________________ 

 data   _______________________________________ 

 


