IL DIRETTORE
-

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come
modificato dal DR n. 739/2017 del 28/06/2017 e pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017
ed entrato in vigore con decorrenza 28/07/2017;

-

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
emanato con D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n.
1387/2012 del 09.11.2012, in vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato al 16.11.2012 e il D.R.
n. 1672 del 31/10/2018 “Modifiche al Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti”;

-

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche statutarie e delle disposizioni organizzative
del Direttore Generale, le competenze di supporto gestionale ai Corsi di Studio già esercitate
dalla Scuole e dai Settori Unità di Servizio alla Didattica sono state attribuite ai Dirigenti
dell’Area della Didattica, dell’Area Medica, dei Servizi per la Didattica per i Dipartimenti
integrati (DIMEVET e DISTAL) nonché delle Aree di Campus;

-

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVETdel 10.06.2022 con cui, a seguito di proposta della delegata all’internazionalizzazione,
Prof.ssa Eleonora Nannoni, è stata approvata l’emissione di un bando per l’erogazione di
borse di studio per esperienze all’estero di particolare rilevanza a favore di studenti iscritti ai
Corsi di Studio del Dipartimento, nonché la composizione della Commissione di valutazione;

-

Verificata la disponibilità economica da parte dell’amministrazione del Dipartimento di
Scienze Mediche Veterinarie, che ha provveduto a identificare il vincolo contabile di € 1.350
sul progetto BINT21Q8 (comprensivi degli oneri a carico dell’ente, pari a € 1.244,24 lordo
percipiente);
QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO;
DISPONE l’emanazione di un

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ESPERIENZE
ALL’ESTERO DI PARTICOLARE RILEVANZA

AMMONTARE ASSEGNAZIONE 1.350 EURO (COMPRENSIVI DEGLI ONERI A CARICO
DELL’ENTE, PARI A € 1.244,24 LORDO PERCIPIENTE);
SCADENZA 4 LUGLIO 2022 h 11
Art. 1. Requisiti di ammissione
possono presentare domanda di attribuzione studenti che al momento della presentazione della
domanda risultino iscritti ai corsi di laurea di seguito riportati:
Laurea triennale in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche;
Laurea magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali;
Laurea magistrale in Biotecnologie animali;
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria.
Art. 2. Finalità dell’assegnazione
L’assegnazione della borsa di studio ha lo scopo di promuovere lo svolgimento di esperienze
formative all’estero di particolare rilevanza (ad esempio partecipazione a convegni o corsi), per un
periodo massimo di 3 mesi, con decorrenza del periodo non anteriore al 15/07/2022.
Saranno presi in considerazione progetti su argomenti di contenuto o impostazione internazionale,
in cui la esperienza all’estero si dimostri di particolare rilievo e utilità per la formazione dello studente.
Art. 3. Importo
L’importo della borsa di studio è di € 1.350 (comprensivi degli oneri a carico dell’ente, pari a €
1.244,24 lordo percipiente);
La borsa di studio è intesa in ogni caso come aiuto finanziario parziale alle spese legate al soggiorno
all’estero, soprattutto nei casi in cui i costi siano più elevati. Il contribuito sarà assegnato tenendo
conto della graduatoria formulata secondo i criteri sotto esposti.
Art. 4. Incompatibilità
1) Non si può beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi (divieto del
doppio finanziamento);
2) Si può fruire, nel medesimo anno accademico, di periodi di mobilità consecutivi, solo se detti
periodi di mobilità abbiano finalità diverse.
Art. 5. Criteri di selezione dei candidati e modalità di presentazione del progetto
La valutazione dei progetti e dei curricula e l’attribuzione della borsa di studio sarà curata da una
Commissione composta dai Professori Luca Lorenzini e Annalisa Zaccaroni, e dalla Prof.ssa
Eleonora Nannoni, Delegata all’Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie. La Commissione formulerà una graduatoria e provvederà alla relativa assegnazione
secondo requisiti di merito.

Il punteggio minimo per essere ammessi al finanziamento è 60/100.
Nel caso di parità di merito prevarrà la minore età anagrafica del candidato/a.
Il punteggio verrà composto in conformità ai seguenti criteri:
Valore scientifico del progetto (massimo 60 punti)
-

contenuto (minimo 300 parole), rilievo ed utilità del progetto e attinenza con gli obiettivi
formativi del CDS (punteggio da minimo 0 a massimo 30 punti);

-

congruità temporale del progetto (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti)

-

internazionalizzazione intesa come adeguatezza del luogo scelto per svolgere l’argomento
del progetto (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti);

-

prestigio internazionale della sede (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti)

Curriculum (massimo 40 punti)
-

media ponderata degli esami sostenuti (rapportata a 20) e rapporto fra il numero di crediti
acquisiti e anno di iscrizione (rapportato a 20)

Modalità di partecipazione
Per partecipare al bando, i candidati devono presentare la propria candidatura dal 15 giugno 2022
ed improrogabilmente entro il 4 luglio 2022 alle ore 11 CET, esclusivamente accedendo
all’applicativo “Studenti online”.
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 di concorso per esperienze all’estero di particolare rilevanza - Dipartimento
di Scienze Mediche Veterinarie”
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi
telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 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 .
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale ...@studio.unibo.it.
NOTE:
a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra indicata.
b. Si consiglia di verificare i recapiti riportati in Studenti Online.

c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.
Documenti da allegare alla candidatura:
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, sottoscritta:
1) Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto;
2) Allegato B (dati fiscali e previdenziali), debitamente compilato e sottoscritto;
3) Progetto (minimo 300 parole) che indichi in modo dettagliato le attività da svolgere
all’estero, con indicazione della destinazione, della durata e del periodo di soggiorno. Il
progetto 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 che illustri ragioni e utilità del soggiorno;
5) Dichiarazione di accettazione da parte dell'Istituzione estera;
6) Dichiarazione del livello di conoscenza della lingua del Paese in cui si intende soggiornare
o della lingua inglese, preferibilmente accompagnata da certificazione (nella sezione “altri
documenti”).
7) Curriculum vitae del candidato/a
Le domande incomplete al momento della presentazione non potranno essere prese in
considerazione.
6. Modalità di assegnazione del contributo
L’approvazione delle graduatorie formulate dalla Commissione e l’assegnazione delle borse è
disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Le graduatorie contenenti i nominativi degli assegnatari della borsa di studio saranno pubblicate sul
sito web https://bandi.unibo.it/ . Il vincitore verrà informato mediante email inviata all’indirizzo di posta
istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it).
Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettui il soggiorno all’estero nel periodo previsto
dovrà darne comunicazione alla dott.ssa Antonella Audia (esteri.vet@unibo.it) per il recupero delle
somme già pagate.
Il periodo all’estero deve avere inizio entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria e dovrà
avere durata massima pari a tre mesi. 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 conserverà comunque il diritto alla borsa di
studio, che sarà quindi temporaneamente differita e di cui potrà beneficiare una volta concluso lo
specifico impedimento.
7. Adempimenti amministrativi

Gli assegnatari dovranno mettersi in contatto con la dott.ssa Antonella Audia (esteri.vet@unibo.it)
per comunicare l’accettazione del contributo ed espletare le necessarie pratiche amministrative.
A conclusione del periodo all’estero e comunque entro 30 giorni dal rientro, i beneficiari delle borse
sono tenuti a produrre le dichiarazioni del docente di riferimento e della struttura ospitante che
attestino l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa.
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 all’art.
13, l’Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni 33, 40126 Bologna, quale titolare dei dati
inerenti al presente concorso, informa 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 la Dr.ssa Antonella
Audia (esteri.vet@unibo.it).
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi per la didattica del DIMEVET,
la dott.ssa Margherita de Rogatis
Ozzano dell’Emilia, 14 Giugno 2022

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Prof. Giuliano Bettini

