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Bando di concorso per 2 borse di mobilità 

In 

 “__Soil Health Evaluation in Ecological Restoration (SHEER) in savannah environments_”, 
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Riepilogo Informazioni Utili  

Scadenza Bando: 23 febbraio 2023 

Posti disponibili:  Totale posti n.2 per studenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-alimentari (DISTAL), iscritti ai Corso di Laurea in Progettazione 

e Gestione degli Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del 

Paesaggio (PROGESA), Curriculum in “Analisi e monitoraggio degli 

ecosistemi”. 

Costi:  la partecipazione è a titolo gratuito  

Sede amministrativa:  Bologna  

Sede di svolgimento:  Maa Trust, Kenya 

Per informazioni di carattere 

amministrativo:  

Filiera Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-

alimentari distal.internazionalizzazione@unibo.it  

Per informazioni di carattere 

scientifico-didattico:  

Prof. Marcello Di Bonito 
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Articolo 1 – Informazioni di carattere generale  

  

1. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) ha attivato il progetto Soil 
Health Evaluation in Ecological Restoration (SHEER). 

2. Il progetto si propone di utilizzare gli indicatori di qualità del suolo come strumenti critici per 

il ripristino dell'ecosistema, all'interno di un adeguato sistema informativo pedologico (GIS). 

Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti attraverso le seguenti attività principali: 

1. La determinazione dello stato fisico, chimico e biologico del suolo nell'area di recupero 

selezionata, nonché un'area di controllo al fine di creare una mappa di base delle covarianti 

ambientali, nonché delle funzioni e delle caratteristiche del suolo (ad esempio, utilizzando 

tecniche pedometriche e cartografia digitale del suolo). Questo sarà fatto con una 

combinazione di campionamento sul campo, acquisizione dati remota, prossimale e 

secondaria. 

2. Una valutazione dell'efficacia locale degli indicatori pedologici utilizzando l'analisi della 

funzione del paesaggio (Land Function Analysis) e la valutazione spazialmente esplicita (es. 

GIS e strumenti multivariati, Soil Digital Mapping e pedometria). 

3. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di soggiornare presso l’area di ripristino per 

almeno due mesi per intraprendere piccoli progetti su uno o più ambiti di suddette attività, 

avendo la possibilità di partecipare eventualmente anche ad altri ambiti, sotto la guida dei 

supervisori locali e in collaborazione con le università locali. Ci saranno occasioni per visitare 

altri siti, dove il restauro è stato effettuato o avverrà in futuro, così come visite specifiche alle 

due università locali. 

4. Il bando è a libero accesso e le richieste di iscrizione sono accettate fino ad esaurimento 

posti. 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione  

1. Studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione degli 

Ecosistemi Agro-Territoriali, Forestali e del Paesaggio (PROGESA), Curriculum in 

“Analisi e monitoraggio degli ecosistemi”, in corso e al I anno fuori corso. Il requisito di 

iscrizione al corso di laurea dovrà essere obbligatoriamente mantenuto fino al rientro in 

Italia. 

2. Conoscenza della lingua inglese (livello B2 superiore) certificata. 

3. Conoscenze di pedologia e GIS certificabili. 

4. Mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

 

Articolo 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

  

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del 23 
febbraio 2023 esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online. Per utilizzare 
l’applicativo occorre: 

a. accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo; 
b. cliccare sul pulsante “Bandi”; 
c. selezionare il bando di concorso di proprio interesse. Il sistema verificherà in 

automatico il requisito di partecipazione relativo al corso di studio di iscrizione e 
in caso di riscontro positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della 
domanda online. 

http://www.studenti.unibo.it/
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Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono 
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512099882 (dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) o possono inviare una e-mail 
all’indirizzo help.studentionline@unibo.it.  

2. Per chiedere informazioni relative alla procedura di presentazione della domanda di 
ammissione al bando i candidati possono rivolgersi a distal.internazionalizzazione@unibo.it. 

3. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale dello 
studente@studio.unibo.it. 

4. La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata, 
completa della documentazione richiesta.  

5. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.  
6. Non saranno valutate le candidature che alla scadenza risultino incomplete e/o presentate 

con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando. 
7. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  
a. curriculum vitae e formativo redatto esclusivamente in formato europeo, datato e 

firmato; 
b. lettera di motivazione in inglese, datata e firmata; 
c. il livello di conoscenza dell’inglese (livello B2 o superiore) dimostrabile attraverso 

certificazione di livello di lingua o in alternativa il superamento dell’idoneità di 
inglese B2 obbligatoria per tutte le LM o certificato rilasciato dal CLA di livello B2. 

d. Certificazione delle conoscenze di pedologia e GIS. 
8. I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono autocertificare i titoli accademici e 

professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
9. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai 
commi 2 e 3 dell’art.3 del D.P.R. 445/2000. 

10. Al di fuori dei casi citati gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato delle conseguenze penali della 
produzione di atti o documenti non veritieri.  

11. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 
restando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegnazione 
della borsa. 

12. Le domande pervenute oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione. 
 

Articolo 4 – Altre informazioni inerenti l’ammissione al bando 

  

1. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false 

o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 

del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato, decade dal diritto all'ammissione 

alla presente selezione. Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione 

all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati.  

  

Articolo 5 – Contributo economico 

  

1. Per i 2 studenti selezionati il DISTAL erogherà, attraverso le disponibilità dei fondi del 
Progetto SHEER, euro 3.100,00 (per ciascun studente) lordo percipiente, per l’intera durata 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:distal.internazionalizzazione@unibo.it
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del soggiorno e sarà a carico dello studente l’acquisto del biglietto aereo vitto e alloggio. Il 
periodo di mobilità sarà di minimo 60 giorni fino a un massimo di 6 mesi. La partenza sarà 
entro il mese di settembre del 2023 da decidere con la Commissione di valutazione. 
  

Articolo 6 – Rinuncia all’ammissione  

  

Gli studenti che rinunciano all’ammissione devono darne immediata e motivata 

comunicazione tramite e-mail: distal.internazionalizzazione@unibo.it 

  

Articolo 7 – Commissione di valutazione  

  

1. La Commissione di Valutazione sarà composta dai seguenti docenti: Marcello Di Bonito, 

Gloria Falsone, Mauro De Feudis e Livia Vittori Antisari. 

2. La selezione, a cura della suddetta Commissione, consisterà nella verifica dei requisiti di 

ammissione, valutazione del curriculum vitae e formativo, valutazione della lettera 

motivazionale e verifica delle conoscenze tramite un colloquio in presenza o via Teams. 

3. La data del colloquio sarà comunicata ai candidati tramite comunicazione e-mail. 

  

Articolo 8 – Informazioni e recapiti  

  

Le informazioni di carattere scientifico e didattico (programma, calendario, informazioni etc.) 

possono essere richieste al Prof. Marcello Di Bonito (marcello.dibonito@unibo.it ) 

 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste alla Filiera Didattica del - 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari distal.internazionalizzazione@unibo.it  

1. Le uniche fonti ufficiali di informazioni, oltre al presente bando di concorso, sono le 

comunicazioni pubblicate sul Portale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-

alimentari (DISTAL) www.distal.unibo.it  

2. La responsabile del procedimento è il Coordinatore della Filiera Didattica del DISTAL, Dott. 

Pierluigi Puccetti.   

  

Articolo 9 – Trattamento dati personali  

  

1. I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall’Università di Bologna 

conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279.  

2. Il conferimento dei dati personali indicati nel presente bando di concorso e nella modulistica 

allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione 

consequenziale.  

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) con sede in via Fanin 40-50  

40127 – Bologna 

   

                         Firmato Digitalmente  

Bologna, 20 gennaio 2023                              La Direttrice del DISTAL  

   (Prof.ssa Rosalba Lanciotti)  
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