
 
Disposizione Dirigenziale 

 

 

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato:  

- D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e 

professionali per i cittadini italiani e dell'Unione Europea;  

- DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato;  

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale;  

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 

739/2017;  

- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 

12301/2011 e ss.mm.;  

- Decreto Direttoriale d’urgenza Rep. N 212 del 21/12/2021;  

 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO  

 

EMANA 

 

 

 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PER IL PROGETTO DI 

SCAMBIO “DIDATTICA EVIDENCE BASED: POLITICHE A CONFRONTO SULLA 

SPERIMENTAZIONE IN VITRO E IN VIVO” 

 SCADENZA  21 GENNAIO 2022 – ORE 11:00  

 

 

È indetto il bando di concorso per l’attribuzione di n. 4 borse di studio per il progetto di scambio 

“Didattica Evidence Based: Politiche e pratiche a confronto sulla sperimentazione in vitro ed in vivo”  

 

Art. 1. Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda di ammissione 

 





- Gli studenti UNIBO in possesso dei seguenti requisiti:  

• iscrizione in corso al I anno dei corsi di laurea magistrale attivati dal Dipartimento o al IV 

anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria o al I anno del Master 

in Fitoterapia Veterinaria 

• curriculum universitario aggiornato (carriera, voti, eventuale voto Laurea triennale ecc) 

o  

 
- Gli studenti della Escuela Superior Politecnica de Chimborazo (ESPOCH) in possesso dei seguenti 

requisiti; 

• iscrizione almeno al VII semestre del Corso di studio in Biochimica e Farmacia 

• aver superato tutti gli esami al primo appello  

• votazione media degli esami pari almeno a 17/20 

• aver presentato un progetto di integrazione curriculare relativo all'area della Biologia 

Molecolare 

• non aver riportato sanzioni disciplinari 

Art. 2. Finalità dell’assegnazione 

L'assegnazione delle suddette borse di studio ha lo scopo di finanziare soggiorni di scambio, per un 
tempo determinato, al fine di consentire agli studenti di entrambe le Istituzioni che lo desiderino, di 
approfondire le conoscenze relative alle tecniche di biologia molecolare, colture cellulari, 
sperimentazione animale e formulazioni magistrali, recandosi presso l’Istituzione Partner. 

Art. 3. Importo 

L’importo stanziato è di 10.000 euro.  

L’importo delle singole borse di studio ammonterà a € 2.500,00 (duemila e cinquecento /00) per 

ciascuno studente (al lordo degli oneri a carico del borsista e dell’ente erogante).  

 

Le somme messa a bando, ma non assegnate, potranno essere destinate ad un successivo bando.  

Le borse di studio sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese legate al viaggio ed al 

soggiorno di studi all’estero. 

Lo scambio dovrà svolgersi in un periodo di minimo due settimane compreso tra il 10/03/2022 e non 

oltre il 16/04/2022, salvo proroghe previste dal progetto. La durata del soggiorno all’estero non potrà 

essere inferiore a 14 giorni o superiore a 1 mese. 

 

  

Le suddette date potranno essere modificate in conseguenza al protrarsi dello stato di 

emergenza sanitaria. 

Art. 4. Criteri di selezione dei candidati  

La valutazione dei curricula e l’attribuzione delle borse di studio sarà curata da una Commissione 

composta dai docenti: (Presidente) Prof.ssa. Monica Forni, , Prof.ssa Chiara Bernardini, Prof. Diego 

Bucci..  

La Commissione stabilisce per ciascuna istituzione una graduatoria separata e la distribuzione delle 

borse avverrà in modo omogeneo. Nel caso in cui non ci fossero candidati selezionati per una delle 

due istituzioni, le borse verranno assegnate ai vincitori dell’istituzione partner, in ordine di 

graduatoria. 

 

 

 

 

I criteri di valutazione delle candidature sono i seguenti:  



 

• da 0 punti a 40 punti per curriculum vitae e degli studi 

 

• da 0 punti a 20 punti per lettera motivazionale. 

  

A parità di merito, precederà il candidato più giovane.  

 

 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione 

 

Le domande dovranno essere inviate tramite mail a Margherita Carpani all’indirizzo 

margherita.carpani2@unibo.it e alla Prof.ssa Monica Forni monica.forni@unibo.it  

 entro il giorno 21 Gennaio 2022 alle ore 11.00 CET. 

L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “CANDIDATURA PROGETTO “DIDATTICA 

EVIDENCE BASED” ITALIA-ECUADOR”  

 

 

 I seguenti documenti devono essere inviati in un unico pdf, rispettando l’ordine dell’elenco:  

 

I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, sottoscritta: 

1) Curriculum vitae (con data e firma del dichiarante, inserire eventuale voto di laurea 

triennale per studenti di LM o Master);  

2) Autodichiarazione o certificazione relativa all’iscrizione in corso, con lista degli esami 

sostenuti e relativa votazione;  

3)  Lettera motivazionale (minimo 300 parole) che indichi in modo dettagliato il lavoro 

da svolgere all’estero, con indicazione della durata e del periodo di soggiorno. La lettera deve 

specificare quali ambiti scientifici si intendono approfondire e con che logica questi si inseriscono 

nel proprio piano didattico; 

4) Approvazione scritta di un docente di riferimento dell’Università di appartenenza che 

illustri ragioni e utilità del soggiorno;  

5) Certificazione di conoscenza della lingua del Paese in cui si intende svolgere la ricerca o 

della lingua inglese. 

6) Documento d’identità in corso di validità per gli studenti di cittadinanza comunitaria; 

7) Passaporto in corso di validità e con scadenza non inferiore a sei mesi dalla data prevista di 

partenza. per studenti di cittadinanza non comunitaria;  

8) Solo per gli studenti di ESPOCH: certificato della Segreteria generale dell’Università 

relativo all’assenza di sanzioni disciplinari. 

 

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.  

 

MOLTO IMPORTANTE: tutti gli studenti interessati devono verificare le norme vigenti in materia 

di vaccinazione anti-covid e green pass al fine di poter accedere e frequentare i locali dell’Università 

partner. 

 

Per l’Italia:  

https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-adottate-da-alma-mater/mobilita-studenti-in-entrata-

e-in-uscita/studenti-ricercatori-docenti-internazionali-unibo-come-ottenere-il-green-pass-

certificazione-verde-covid-19-in-italy 
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Per l’Ecuador:  

https://www.aviacioncivil.gob.ec/ecuador-modifica-lineamientos-de-ingreso-por-via-aerea-al-pais-

por-variante-de-covid-19 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/ECU 

 

 

6. Modalità di assegnazione dei contributi 

L’approvazione delle graduatorie formulate dalla Commissione e l’assegnazione delle borse sarà 

disposta con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie nel quale 

verranno indicati i nominativi dei beneficiari, l’importo della borsa, le destinazioni ed i periodi di 

svolgimento.  

Le graduatorie contenenti i nominativi degli assegnatari della borsa di studio saranno pubblicate sul 

sito web https://bandi.unibo.it/  

I vincitori verranno informati dell’importo loro assegnato mediante email inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) per gli studenti UNIBO e la mail utilizzata per la 

candidatura per gli studenti ESPOCH. 

 

La borsa di studio è, di norma, erogata prima della partenza del beneficiario. 

I candidati vincitori che, dopo l’accettazione del contributo, a causa di impedimenti personali, non 

fossero in grado di svolgere il progetto all’estero, devono comunicare tempestivamente in forma 

scritta a Margherita Carpani margherita.carpani2@unibo.it e alla Prof.ssa Monica Forni 

monica.forni@unibo.itla loro impossibilità a partecipare.  

Il contributo deve essere utilizzato esclusivamente per il progetto per il quale è stato erogato.  

E’ possibile modificare il periodo di permanenza all’estero per validi motivi e solo previa 

autorizzazione da parte della commissione da richiedersi dandone comunicazione scritta via mail.   

Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettui il soggiorno all’estero nel periodo previsto 

dovrà darne comunicazione per il recupero delle somme già pagate.  

 

La persona da contattare è Margherita Carpani margherita.carpani2@unibo.it 

 

Laddove intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, gravi impedimenti alla 

regolare fruizione della borsa di studio (ad esempio: maternità, grave e documentata malattia) 

l’interessato perderà il diritto alla borsa di studio, che sarà quindi differita al candidato successivo 

nella graduatoria della propria istituzione o, nel caso non presenti altri candidati, al primo candidato 

escluso della graduatoria dell’istituzione partner.  

 

7. Adempimenti amministrativi 

Gli assegnatari dovranno mettersi in contatto con Margherita Carpani margherita.carpani2@unibo.it 

e la Prof.ssa Monica Forni: monica.forni@unibo.it per comunicare l’accettazione del contributo ed 

espletare le necessarie pratiche amministrative. 

 

 

A conclusione del periodo all’estero e comunque entro il 15 Aprile 2022, i beneficiari delle borse 

sono tenuti a produrre una dichiarazione della struttura ospitante che attesti l’effettivo svolgimento 

dell’esperienza formativa e una relazione relativa alle attività didattiche svolte. 

 

8. Pubblicità e trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.03 n. 196, concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alle disposizioni di cui 
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all’art. 13, l’Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni 33, 40126 Bologna e la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo- Panamericana Sur km 1 1/2, Riobamba-Ecuador | Teléfono: 

593(03) 2998-200 | Telefax: (03)2317-001 | Código Postal: EC060155  quali titolari dei dati inerenti 

al presente concorso, informano che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è 

finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di 

procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non 

ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.  

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

Il presente Bando è pubblicato sul sito “Bandi, gare e concorsi” dell’Università di Bologna 

(https://bandi.unibo.it/) 

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare Margherita Carpani 

margherita.carpani2@unibo.it   

Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Monica Forni.   

 

Ozzano dell’Emilia, 29 Dicembre 2021 
 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

Prof. Giuliano Bettini 
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