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BANDO “PROGETTO INTEGRES” PER L'EROGAZIONE DI PREMI  PER STUDENTI ISCRITTI NELL’A.A. 
2021-22 AL II ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE I N RESOURCE ECONOMICS AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (RESD), TOURISM ECONOMICS A ND MANAGEMENT (TEAM), 
SERVICE MANAGEMENT (SEM) ED ECONOMIA E COMMERCIO (C LAMEC) E PER GLI STUDENTI 
ISCRITTI NELL’A.A. 2021-22 AL III ANNO DEL CORSO DI  LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E 
COMMERCIO – CURRICULUM IN MANAGEMENT (CLEC-M) 
 

SCADENZA: 20 LUGLIO 2021 
 
 

ART. 1 – Oggetto 
 
Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna bandisce una selezione 
pubblica per l’assegnazione di Premi di studio riservati a: 
studenti iscritti nell’a.a. 2021-22  al II anno  dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale: 

- Resource Economics and Sustainable Development (RES D) 
- Tourism Economics and Management (TEAM) 
- Service Management (SEM) 
- Economia e Commercio (CLAMEC)  

Studenti iscritti nell’a.a. 2021-22  al III anno  del Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio – 
curriculum in Management (CLEC-M)  
 
Il numero premi è pari a sei (6) fino a copertura del budget complessivo previsto di 4.500 euro.  
Il premio ha lo scopo di consentire la partecipazione ad attività didattiche previste nell’ambito del progetto 
INTEGRES (Integrated Reporting and Education for Sustainability Project) finanziato dal programma 
europeo Erasmus Plus. Il progetto prevede un Intensive Study Program (Winter School) per studenti 
universitari sul tema di come integrare la reportistica finanziaria e non-finanziaria (integrated reporting) al 
fine di comunicare al meglio la sostenibilità aziendale. L’Intensive Study Program (ISP) prevede lezioni, 
seminari, lavori di gruppo e studio di casi in lingua inglese, a cui parteciperanno studenti internazionali e 
docenti selezionati da cinque diverse università europee e si svolgerà presso la Avans Hogeschool (Breda, 
Paesi Bassi-  www.avans.nl). 
L’ISP si svolgerà dal 15 novembre 2021 al 19 novembre 2021. 
Per l’Università di Bologna la referente scientifica del progetto e dell’ISP è la prof.ssa Selena Aureli. 
 
Per dettagli sul progetto INTEGRES si può consultare il seguente link:  
https://scienzeaziendali.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-europei/erasmus-plus-integrated-
reporting-and-education-for-sustainability-project-integres-1 
 
ART. 2 – Importo dei premi, durata e compatibilità  
 
Il premio per ciascun vincitore consiste nel rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e soggiorno, fino a 
un massimo di 750 €, finalizzati alla partecipazion e all’ ISP dal 15 al 19 novembre 2021. I rimborsi sono 
disciplinati dal Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese dell’Università di Bologna. 
Il pagamento del rimborso avverrà a consuntivo, al termine dell’ISP, sulla base delle spese effettivamente 
sostenute debitamente comprovate da ricevute originali, da consegnare al Dipartimento di Scienze 
Aziendali. 
Tali rimborsi sono esenti da imposte e contributi previdenziali. 
La graduatoria dei beneficiari avrà una durata di due mesi. Il Dipartimento si riserva di scorrere la 
graduatoria per l’attribuzione di eventuali ulteriori premi, previo accertamento della copertura finanziaria. 
I premi oggetto del presente bando sono incompatibi li con altri contributi concessi dall’Ateneo in 
relazione allo stesso periodo di mobilità e allo st esso obiettivo (divieto del doppio finanziamento, e s. 
Erasmus + for Internship).  
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ART. 3 – Requisiti richiesti e assegnazione  
 
I candidati, a pena di esclusione, devono essere iscritti nell’a.a. 2021-22  a uno dei seguenti Corsi  
II anno  dei Corsi di Laurea Magistrale: 

- Resource Economics and Sustainable Development (RES D) 
- Tourism Economics and Management (TEAM) 
- Service Management (SEM) 
- Economia e Commercio (CLAMEC)  

III anno  del Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio – curriculum in Management (CLEC-M)  
 
La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione che provvederà alla stesura della 
graduatoria secondo requisiti di merito e motivazionali. Nella determinazione della graduatoria, la 
Commissione valuterà in misura prioritaria la motivazione, rispetto al curriculum degli studi. 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più studenti/studentesse, la priorità è attribuita al/la candidato/a più 
giovane. 
Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si procederà all'assegnazione dei premi con 
provvedimento del Direttore. 
 
ART. 4 – Modalità di partecipazione  
 
Per partecipare alla selezione i concorrenti devono presentare via email la seguente documentazione: 
 
1) domanda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata.  
2) autocertificazione degli esami sostenuti nella magistrale e nella triennale con relativa votazione;  
3) lettera motivazionale rispetto al progetto didattico; 
4) copia del documento di identità valido; 
5) copia della certificazione linguistica d’inglese (se conseguita). 
 

Le domande dovranno pervenire attraverso il proprio indirizzo di posta istituzionale al Dipartimento di 
Scienze Aziendali in un unico pdf  via email, all’indirizzo michela.bega2@unibo.it e indicando nell’oggetto: 
“Partecipazione_progetto INTEGRES” entro e non oltre il 20 luglio 2021 . 
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 dall’assegnazione del rimborso. 
 
L’Ufficio non si assume nessuna responsabilità deri vante da disguidi di ricezione. 
Non verranno prese in considerazione le domande per venute oltre il termine sopracitato.  
 
ART. 5 - Conferimento, accettazione, rinuncia e decadenza  
 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata entro il 3 settembre 2021 sul sito web https://bandi.unibo.it  
Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati e ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 
Nel perentorio termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'assegnatario dovrà far pervenire via 
e-mail all’indirizzo michela.bega2@unibo.it  la dichiarazione di accettare il premio senza riserve e alle 
condizioni del bando di selezione, pena la decadenza. 
In caso di rinuncia al premio da parte del vincitore, la Commissione si riserva la decisione circa 
l’assegnazione o meno ai candidati che seguono in graduatoria.  
Il beneficiario del premio dovrà impegnarsi a recarsi presso la Avans Hogeschool (Breda, Paesi Bassi) e 
partecipare alle attività previste dall’ISP. 
Laddove in data successiva all’accettazione del premio intervengano impedimenti al regolare svolgimento 
delle attività previste (ad esempio maternità, grave e documentata malattia, quarantena obbligatoria) o 
eventi impeditivi dovuti a circostanze non prevedibili (es. caso fortuito, emergenza sanitaria, eventi naturali, 
sociali o politici che compromettano la sicurezza nel Paese scelto, ecc.), l’interessato conserverà comunque 
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il diritto al rimborso per le spese anticipate e comprovate da idonea documentazione e comunque non oltre 
la scadenza del 20 dicembre 2021. 
 
Lo studente vincitore che non avrà svolto le attivi tà previste, come da attestato di partecipazione 
rilasciato dall’Università ospitante, pur essendosi  recato sul luogo dell’ISP, non avrà diritto al pre mio 
e pertanto non verrà rimborsate di eventuali spese sostenute.  
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali saranno raccolti dall’Università tramite le domande di partecipazione al presente concorso. 
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 Direttore  
f. to Angelo Paletta 
 


