
 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI 
 

Repertorio n. 71/2019 
Prot n. 401 del 09/04/2019  
 
BANDO PER L’ISTITUZIONE DEL PREMIO “CLAMDA-IM TOP STUDENTS SHADOWING 2019” 

PER STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
CLAMDA-INTERNATIONAL MANAGEMENT AL II ANNO NELL’A.A. 2018-19 

 
SCADENZA DOMANDA 4 LUGLIO 2019 

 
Articolo 1 – Oggetto 
 
Il Dipartimento di Scienze Aziendali di Bologna bandisce una selezione pubblica per l’assegnazione di un 
Premio di studio “Clamda-IM Top Students Shadowing 2019” per il Corso di Laurea Magistrale CLAMDA 
curriculum International Management.  
Il premio consiste in un’esperienza di Job Shadowing in una delle aziende elencate di seguito, presso la 
sede in Italia o all’estero, o in altre eventualmente disponibili al momento dello svolgimento dell’esperienza: 
Heinz - Bain&Co - Enel - VoxNest - D-Orbit - RebelBio - Kohler  
 
Articolo 2 - Importo e Durata 
 
I premi sono quattro con possibilità di arrivare fino a sei, sulla base della valutazione della commissione e 
della disponibilità delle aziende ospitanti.  
Il premio per ciascun vincitore consiste nel rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e soggiorno secondo 
quanto disciplinato dal Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese dell’Università di 
Bologna, fino a un massimo di 2.000€.  
Il premio, in quanto si tratta di un mero rimborso spese, non è soggetto a trattenute previdenziali né fiscali.  
Nulla verrà rimborsato se non debitamente comprovato dalle ricevute di spesa e non consegnato nelle forme 
richieste alla segreteria del dipartimento di Scienze Aziendali Via Capo di Lucca 34, Bologna. 
L’esperienza di Job Shadowing avrà la durata di circa 2-3 giorni.  
I vincitori dovranno svolgere le attività di preparazione all’esperienza indicate dal docente coordinatore del 
corso, in accordo con l’azienda ospitante.  
 
Articolo 3 - Requisiti di ammissione al concorso 
 
I candidati, a pena di esclusione dalla selezione, devono:  

- essere iscritti per l’a.a. 2018-19 al II anno del CLAMDA-IM;  
- aver sostenuto entro il 30 giugno 2019 tutti gli esami obbligatori del I anno; 

 
Articolo 4 - Presentazione delle domande. 
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio CLAMDA-IM, riferimento Cristina Riccardi, per email all’indirizzo 
cristina.riccardi2@unibo.it, entro e non oltre il 4 luglio 2019. 
Non saranno in ogni caso accettate domande pervenute dopo tale data. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 
2) di essere iscritto per l’a.a. 2018-19 al II anno del CLAMDA-IM; 
3) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 
4) indirizzo per l’invio di comunicazioni inerenti il presente bando e recapito telefonico. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 

- autocertificazione degli esami sostenuti alla data di presentazione della domanda; 
- autocertificazione come da allegato n. 2 
- lettera motivazionale 
- curriculum vitae  

http://www.normateneo.unibo.it/regolamentoMissioni.html
mailto:cristina.riccardi2@unibo.it


 

 

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 dal diritto di godimento del premio in oggetto. 
 
Articolo 5 - Valutazione dei candidati e conferimento del premio  

 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal 
Consiglio della struttura. 
La graduatoria di merito degli idonei viene formata sulla base dei seguenti criteri: 

- media ponderata dei voti (senza lodi) arrotondato a due decimali.  
- Lettera motivazionale e CV (Max 30 punti) 

In caso di parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di 
priorità: 

1. Numero CFU acquisiti al 30/06/19 ad esclusione di quelli per la tesi 
2. minore età anagrafica. 

 
Valutazione: le domande sono valutate da una Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento che 
attribuisce i premi secondo requisiti di merito accertati. 
La graduatoria sarà pubblicata mediante pubblicazione sul sito Clamda-IM. 
 
Articolo 6 – Conferimento e accettazione del premio 
 
Ai vincitori sarà inviata la comunicazione di assegnazione premio di studio tramite l’e-mail indicata nella 
domanda. Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del 
premio, gli assegnatari devono produrre la seguente documentazione (modelli ed istruzioni sulle 
dichiarazioni fiscali ed anagrafiche in allegato): 

 Dichiarazione dati anagrafici 

 Dichiarazione fiscale 
La documentazione, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata a Cristina Riccardi 
cristina.riccardi2@unibo.it entro 7 giorni (come allegati in formato pdf), unitamente alla copia di un 
documento d’identità. 
 
Articolo 7 - Rinuncia 
 
In caso di rinuncia da parte di uno o più vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei. 
 
Articolo 8 -Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale. 
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti è il prof. Simone Ferriani.   
 
Articolo 9 - Norme finali 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul Portale https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea e al link 
https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalManagement.  
 
Bologna, 8/04/2019  
 
Il Direttore 
Prof. Maurizio Sobrero 

 
 

mailto:cristina.riccardi2@unibo.it
https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea
https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalManagement


 

 

Allegato 1 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO “Clamda-IM Top Students Shadowing 2019” 

   
    

Al Coordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale CLAMDA-IM 
Prof. Simone Ferriani 
Piazza Scaravilli, 2 
40126 Bologna 
 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME___________________
_______ 
NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) 
IL_________________ 
RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ 
(PROV.__________), 
VIA __________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 
 TEL. _______________________________Cell.___________________________________ 
Email (istituzionale)_______ __________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESS_____ ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO PER 
STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA INTERNAZIONALE DI II^ LIVELLO CLAMDA-
INTERNATIONAL MANAGEMENT  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 
 
DICHIARA  
 
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura 

concorsuale ( se diverso dalla residenza): 
CITTA’_________________________(PROV. ______)  VIA_______________________________  
_____________N. ______ CAP _________TEL. ___________________________________; 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 
 
I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 del 
D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 
Bologna,___________________ 
 
 
Il Dichiarante 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Firma per esteso e leggibile 
 
 
Si allega: 

- autocertificazione degli esami sostenuti alla data di presentazione della domanda 
- CV e lettera motivazionale (in inglese) 

 



 

 

Allegato 2 
 
 
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

      
Al Coordinatore del Corso di 
laurea Magistrale CLAMDA-IM 
Prof. Simone Ferriani 
Piazza Scaravilli, 2 
40126 Bologna 
 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME___________________
_______ 
 
DICHIARA DI 

 aver sostenuto entro il 30/6/19 tutti gli esami obbligatori del I anno (to have achieved all the year I 
compulsory ECTS  within June 30, 2019) 
 

- avere la seguente media ponderata dei voti (senza lodi) arrotondato a due decimali (weighted 
average mark (not including the “lode”), rounded to 2 decimals): …………… 
 

- Numero CFU acquisiti al 30/06/2019 ad esclusione di quelli per la tesi (total number of the ECTS - at 
30/06/19): …………. 

 
Chiede, qualora possibile, di effettuare preferibilmente l’esperienza presso: 
azienda ……………………………………………… con sede ………………………………………;  
 
oppure  
 
di essere interessato al settore ……………………………………………………… 
 
if possible, I would like to be assigned to …………………………………………………………………based in 
…………………………;  
I am particularly interested in this industry sector ………………………………………………………………….) 
 
Bologna,___________________ 
(date) 
 
Il Dichiarante 
 

Firma per esteso e leggibile (signature)  


