SCADENZABRZO2016
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CONVEGNI INTERNAZIONALI
RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI
AL CURRICULUM GLOBAL CULTURES

Art. 1 - Tipologie delle borse di studio, ammontare e destinatari
Il Curriculum Global Cultures del Corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche e orientalistiche,
della sede di Bologna bandisce un concorso, riservato ai soli studenti iscritti al Curriculum
Global Cultures, per l’assegnazione di un contributo per la partecipazione a congressi/convegni
internazionali con attinenza alle tematiche del Curriculum.
Il congresso/convegno per il quale si richiede il contributo deve tenersi entro e non oltre il termine
dell’Anno Accademico 2020-2021 ovvero entro il 31 dicembre 2021. La Commissione Giudicatrice
avrà a disposizione un budget complessivo annuale pari a € 3.000,00. L’importo assegnato a
ciascun studente vincitore non potrà in ogni caso superare la quota di € 500,00 e potrà coprire
esclusivamente spese riguardanti viaggio, vitto, alloggio, iscrizione congresso/convegno debitamente documentate.
Art. 2 - Criteri per l’assegnazione dei premi
I premi saranno assegnati, a insindacabile giudizio della Commissione, in funzione delle
caratteristiche del congresso/convegno indicato dai candidati. Saranno titoli preferenziali:
1) il carattere internazionale del congresso/convegno;
2) la partecipazione attiva al congresso/convegno (presentazione di comunicazioni orali o paper);
3) la media dei voti degli esami superati alla data di presentazione della domanda (allegare apposito
certificato).
A parità di merito prevarrà il candidato più giovane di età.
Art. 3 - Valutazione delle domande
Le domande verranno valutate secondo i criteri stabiliti nell’art. 2 dalla commissione valutatrice
composta dai Proff. Karin Pallaver, Paola Rudan, Davide Domenici, Marica Tolomelli (membro
supplente), come da D.D. Prot. 1911 Rep. 242 del 30/10/2020.
In caso di sproporzione tra richieste pervenute per contributi destinati alla partecipazione a
congressi/convegni internazionali, la Commissione si riserverà la facoltà di riassegnare le quote non
distribuite in base alle richieste pervenute, al fine di assegnare quanti più contributi possibili.
Art. 4 - Incompatibilità
Il contributo è incompatibile con il godimento, per l’anno accademico in corso, di altre borse e/o
sussidi aventi il medesimo scopo (partecipazione a convegni e a congressi scientifici). Lo studente
che risulti vincitore non potrà godere del contributo più di una volta nel corso della sua iscrizione al
curriculum in Global Cultures (GLOC).
Art. 5 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo (facsimile allegato al
Bando), dovrà pervenire entro le ore 10.00 a.m. del 21/01/2022, mediante una delle seguenti
modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
a. via fax al numero 051/2086120 (all’attenzione di Annamaria Sodano);
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b. Presentazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando, esclusivamente dal
proprio
indirizzo
di
PEC
personale,
una
e-mail
all’indirizzo:
disci.dipartimento@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione e ogni altro
documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di identità in
corso di validità. Nell’oggetto dell’e-mail dovranno essere riportati i dati indicati nella parte
superiore del Bando (titolo e riferimenti).
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
- nel caso di invio tramite fax, la data di ricezione del fax;
- nel caso di trasmissione via PEC, la validità della stessa e corretta ricezione del messaggio è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità da mancata o tardiva comunicazione di notifica
del cambiamento dell'indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data sopraindicata.
Per informazioni si prega di rivolgersi al Program coordinator del Curriculum (disci.gloc@unibo.it).
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
indirizzo presso il quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e recapito
telefonico;
 di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia
riportato;
 di non fruire di altre borse e/o sussidi, nello stesso anno accademico, aventi il medesimo
scopo (partecipazione a convegni e congressi scientifici);
 l’indicazione dettagliata del congresso/convegno cui si intende partecipare;
 l’eventuale titolarità di comunicazioni orali o scritte al congresso/convegno;
 l’impegno a presentare, al termine, una breve relazione scritta/abstract sulla partecipazione
al congresso/convegno;
 l’impegno a presentare, al termine, l’attestato di partecipazione al congresso/convegno o una
locandina/brochure/poster in cui compaia il nome e cognome del candidato e il titolo del
paper/relazione presentata;
 l’impegno a presentare, al rientro, una nota spese allegando i documenti giustificativi relativi
ai costi sostenuti.
Oltre alla domanda va allegato il certificato con la media dei voti degli esami superati.
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre la suddetta data di
scadenza.
Il CdS si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme
restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dal diritto di godimento del premio
in oggetto.
Art. 6 - Nomina dei vincitori e rinuncia al premio
Gli studenti ai quali sarà assegnato il contributo verranno avvisati per e-mail. I nominativi dei
vincitori saranno pubblicati sul sito web di Ateneo “Bandi, gare e concorsi” – linkabile nella
sezione Bandi del sito del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.
Il premio verrà corrisposto in un’unica soluzione.
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In caso di rinuncia i premi verranno assegnati agli eventuali pari merito o agli idonei in graduatoria
a scalare.
Art. 7 - Liquidazione dei contributi
La liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente al rientro dall’evento e solo in seguito alla
presentazione dell’attestato di partecipazione al convegno/congresso e di una breve relazione scritta,
da consegnare, in formato elettronico con le stesse modalità indicate sopra per la domanda di
partecipazione, ex all’art. 5 del presente bando, presso l’Ufficio competente dei Servizi
Amministrativi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, p.zza San Giovanni in Monte n. 2 Bologna, (I piano).
I vincitori, pena la non assegnazione dell’ammontare del contributo, dovranno far pervenire, entro
due settimane dal rientro dall’evento, tutta la documentazione richiesta.
Art. 8 - Dati personali
I dati personali trasmessi partecipando al concorso saranno trattati per le sole finalità di gestione
della procedura concorsuale e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi,
saranno comunicati successivamente a cura del Program coordinator del Curriculum.

Il Responsabile Scientifico del Curriculum
Prof Davide Domenici

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Francesca Sofia

firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa
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