
 

 

HISTOIRE,  CIVILISATIONS,  PATRIMOINE  –  LAUREA  MAGISTRALE  SCIENZE  STORICHE  E 

ORIENTALISTICHE

A.A. 2022-2023

1. Oggetto

Il  Dipartimento  di  Storia  Culture  e  Civiltà  –  DiSCi  dell’Alma  Mater  Studiorum  –  Università  di  

Bologna

apre la selezione per l’a.a. 2021-22 per la partecipazione al percorso integrato di doppio titolo 

attivato  in  collaborazione  con  la  Université  de  Paris:  Master  Recherche  Histoire,  Civilisations,

Patrimoine – Laurea magistrale Scienze storiche e orientalistiche. Il corso integrato in «Storia e 

civiltà  comparate»  vuole  formare  dei  giovani  ricercatori  europei  tramite

un’esperienza concreta di studio e di ricerca in due paesi: quello di origine (che è anche il paese in  

cui viene effettuata l’iscrizione universitaria principale) e il paese associato (la Francia o l’Italia).

Una cura particolare sarà dedicata all’apprendimento della lingua del paese associato. A Bologna, 

il CLACentro Linguistico di Ateneo, fornisce dei corsi di francese per gli studenti dell’Università di 

Bologna  così  come dei  corsi  di  italiano per  gli  stranieri  (corsi  intensivi  e  corsi  settimanali).  In 

Francia,  gli  studenti potranno seguire dei  corsi  di  lingua presso l’UFR EILA Université  de Paris 

(intensivi  e  settimanali)  e  usufruire  dei  servizi  del  Centro  di  ricerche  linguistiche  (CRL).

Obiettivo del corso integrato è favorire una reale integrazione di tutti i partecipanti al progetto. 

Per tale ragione lo spostamento dei due gruppi, provenienti dall’Italia e dalla Francia, non avverrà  

secondo un calendario parallelo, in modo che gli studenti dei due paesi possano incontrarsi nel 

quadro di  seminari  di  ricerca intensivi  i  cui  temi cambiano ciascun anno.  Le attività formative 

vengono decise in maniera individuale tramite un learning agreement concordato con i docenti di 

riferimento. Gli studenti saranno seguiti, a Bologna come a Parigi, da un tutor che li indirizzerà 

nelle diverse procedure e risponderà alle domande riguardanti l’organizzazione dei loro studi. Il  

sostegno fornito dal tutor si aggiunge a quello normalmente assicurato dai professori francesi e 

italiani.

Il  Corso integrato è accreditato presso l’OMJ (Organisation de la Jeunesse du Méditerranée) e  

questo  consente  agli  studenti  del  Corso  di  partecipare  al  bando  da  questa  predisposto  per 

l’assegnazione di borse di studio. È inoltre prevista la possibilità di fruire di una borsa di studio  

nell’ambito del Programma Erasmus+, su accordo dedicato. Agli studenti che avranno completato 

con  successo  tale  percorso  verranno  rilasciati  i  seguenti  titoli

nazionali:
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 Il  diploma  nazionale  francese  del  Master  Recherche  mention  Histoire,  Civilisations, 

Patrimoine, parcours « Histoire et civilisations comparées : identités, altérités, circulations 

(Europe, Méditerranée, Amériques) » o parcours « Mondes africains, américains, asiatiques 

et moyenorientaux : sources, societés, enjeux » dell’Université Paris Diderot (120 ECTS);

 Il  titolo  nazionale  italiano  Laurea  Magistrale  “Scienze  storiche  e  orientalistiche” 

dell’Università di Bologna (120 ECTS)

2. Requisiti di ammissione

Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  gli  studenti  che  nell’A.A.  2021/2022  siano

regolarmente  iscritti  al  I  anno  di  corso  del  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  storiche  e

orientalistiche.

Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo finale prima della conclusione del periodo di

studio all’estero e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso dell’attività 

formativa svolta presso l’Ateneo estero. 

Il periodo di permanenza all’estero si svolgerà tra  settembre 2022 e giugno 2023. I partecipanti 

che

intendono laurearsi nella sessione di luglio 2023 sono invitati a prendere contatto con la referente 

dello  scambio  (Prof.ssa  Francesca  Sofia,  francesca.sofia@unibo.it)  e  l’Ufficio  didattico 

(info.lettere@unibo.it) prima della presentazione della domanda, al fine di definire la compatibilità 

delle tempistiche del riconoscimento.

3. Modalità di presentazione della candidatura

Il  candidato  per  iscriversi  deve  attenersi  alla  seguente  procedura  e  caricare  la  seguente 

documentazione:

1) collegarsi a www.studenti.unibo.it, accedere alla sezione “Registrati” e completare tutti i 

campi  obbligatori  (oppure  accedere  direttamente  inserendo  le  credenziali  istituzionali 

possedute).  Gli studenti stranieri non in possesso di codice fiscale devono accedere alla  

sezione “Registrazione Studenti Internazionali”  e seguire le istruzioni  fino alla creazione  

delle credenziali istituzionali. Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.  

2) cliccare  sul  pulsante “Bandi”,  selezionare “Avviso Di  Selezione Per La Partecipazione Al 

Progetto Di  Doppio  Titolo  Con l’Université  Paris”.  Soltanto  gli  studenti in  possesso  dei  

requisiti  di  cui  all’art.  2  potranno  proseguire  nella  compilazione  della  domanda  di 

ammissione;

3) caricare  tutti  i  documenti  richiesti  in  formato.pdf  e  compilare  le  dichiarazioni

richieste nel dettaglio della pratica di iscrizione:
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1. domanda di partecipazione redatta su apposito modulo disponibile in formato pdf 

all’interno di Studenti Online nel dettaglio della richiesta;

2. curriculum  vitae,  debitamente  datato  e  sottoscritto,  preferibilmente  redatto 

secondo il modello europeo;

3. autocertificazione  degli  esami  sostenuti  con  riferimento  anche  alla  carriera  di 

primo ciclo (incluso titolo della tesi, voto conseguito e nome del relatore);

4. progetto della tesi che si intende svolgere in Francia;

5. certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua Francese posseduto, 

ove  disponibile.  In  assenza  di  tale  documento,  il  candidato  dovrà  presentare 

un’autocertificazione in cui dichiara l’impegno a conseguire il livello B2 di Francese 

attraverso  i  test  di  accertamento  linguistico  previsti  dal  bando  Erasmus  Studio 

21/22.  

6. copia di un documento di identità in corso di validità.

Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, i 

candidati possono rivolgersi telefonicamente, negli orari indicati, all’Help Desk di Studenti Online 

al numero 051/2080301 o inviando una e-mail all’indirizzo: help.studentionline@unibo.it.

Determinano l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:

1) mancanza di firma autografa del candidato o mancanza della copia di un valido documento 

di identità;

2) mancanza dei requisiti di legittimazione all’accesso (incompatibilità, mancata regolarità nel 

pagamento delle tasse di iscrizione)

3) mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La  domanda  dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  di  venerdì  17  dicembre  2021.

Non  verranno  accettate,  in  nessun  caso,  domande  pervenute  oltre  i  termini  di  consegna 

sopraindicati.

La  domanda  di  ammissione  corredata  dell’intera  documentazione  richiesta,  dovrà  essere 

presentata entro la scadenza indicata esclusivamente in formato elettronico tramite l’applicativo 

SOL (Studenti Online https://studenti.unibo.it).

Il  Dipartimento  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi  tecnici  o  comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. Criteri e modalità di selezione
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La  selezione  sarà  effettuata  da  una  commissione  nominata  con  delibera  del  Consiglio  di 

Dipartimento è così composta:

- prof.ssa Francesca Sofia

- prof.ssa Patrizia Dogliani

- prof. Paolo Capuzzo

L’attribuzione del punteggio di ciascun candidato si baserà su una valutazione del curriculum studi,  

tenendo conto della media ponderata della carriera del corso di studio di iscrizione e del progetto 

di mobilità 

Nella procedura di valutazione si applicheranno i seguenti parametri:

1) Curriculum Vitae (incluse attestazioni di conoscenza della lingua francese): 0-30 punti

2) Media ponderata / Voto di Laurea: 0-30 punti

3) Progetto: 0-40 punti

I  risultati  della  selezione  saranno  resi  noti entro  il  mese  di  gennaio  2021  su  Studenti  Online 

all’interno del dettaglio della domanda di partecipazione al bando (box – sintesi delle richieste in 

corso – vedi dettaglio).

6. Adempimenti successivi alla procedura di selezione

Agli  studenti  vincitori  sarà  richiesto  di  inviare  –  tramite  l’indirizzo  mail  istituzionale 

(@studio.unibo.it)  l’accettazione ufficiale  e la  conferma della  volontà  di  aderire  al  progetto di 

doppio  titolo.  Sarà  richiesto,  altresì,  di  mettersi  in  contatto  con la  Responsabile  del  Progetto 

prof.ssa  Francesca  Sofia  e  con  l'Ufficio  Mobilità  Internazionale  della  Filiera  Lettere/Lingue 

(info.lettere@unibo.it)  per  l’adempimento  delle  procedure  burocratiche  necessarie  alla 

partecipazione.

Gli  studenti selezionati per la mobilità nell’a.a.  2021-22, saranno esentati dal  pagamento delle  

spese di frequenza delle lezioni presso la sede ospitante. Agli studenti competeranno le ulteriori  

spese

eventualmente richieste  dalla  sede partner  per  l’accesso alle  strutture o  simili,  nonché quelle 

relative all’acquisto dei materiali didattici, di vitto e alloggio, il viaggio A/R e qualsiasi altra spesa 

qui non indicata.

Entro un mese dal termine del soggiorno (salvo diversi accordi stabiliti tra gli studenti laureandi, i

responsabili del corso di studio e l’ufficio didattico), gli studenti selezionati dovranno presentare la

seguente documentazione:

1. relazione dettagliata delle attività effettuate durante il soggiorno;



2. certificazione delle attività formative svolte e di eventuali esami e voti conseguiti;

3. certificato di inizio e di termine del soggiorno rilasciato dalla istituzione estera.

7. Finanziamento

Come già indicato all’Art.1, gli studenti risultanti vincitori in graduatoria e che andranno in mobilità 

presso  la  sede  convenzionata,  potranno  ricevere  un  contributo  economico  attraverso  la 

partecipazione al  Bando per il programma Erasmus+ 21/22 che sarà pubblicato a gennaio 2022.

Per l’ottenimento del contributo è necessario pertanto seguire in maniera dettagliata le regole e le  

scadenze indicate dal bando stesso, in particolare si ricorda l’obbligatorietà per tutti gli studenti 

iscritti a  qualunque corso di  studio  dell’Università  di  Bologna della  verifica delle  competenze 

linguistiche  (senza nessuna esclusione) che verrà effettuata attraverso un test di accertamento 

secondo i tempi e le modalità indicate nel paragrafo “Requisiti linguistici” nel Bando Erasmus+.

8. Trattamento dei dati

I dati personali di cui l’Amministrazione entra in possesso saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando e nel rispetto del diritto alla protezione 

dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Aurelia Baiardo

F.to la Direttrice del Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Prof.ssa Francesca Sofia
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