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PARTECIPAZIONE AL BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP) ERASMUS+ PRESSO 
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INFORMAZIONI GENERALI  

Il Programma Erasmus+ 2021-2027, istituito con Regolamento (UE) N. 2021/817 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, ha introdotto nuove forme di mobilità e supporta, 

tramite l’azione chiave (KA) 131 i Blended Intensive Programmes (BIPs). 

I BIPs hanno i seguenti obiettivi: 

- Creare maggiori opportunità relative alle mobilità “blended” 

- Supportare lo sviluppo di modalità di apprendimento ed insegnamento innovative 

- Stimolare la costruzione di corsi transnazionali e multidisciplinari  

 

I BIPs sono dei Programmi di studio Intensivi transnazionali di breve durata, caratterizzati da 

un’attività che deve essere svolta in presenza (della durata da 5 giorni a 1 mese) e da un’attività che 

deve essere svolta online (la cui durata non è specificata dal Programma). 

Il BIP in oggetto rilascerà ai partecipanti 4 ECTS, che dovranno essere riconosciuti nella carriera 

dello studente che prenderà parte al Programma. 
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FINALITÀ 

La finalità del presente Bando è quella di selezionare gli studenti del Corso di Studi di 8531 – 

Scienze e Tecnologie Alimentari al fine di consentire la partecipazione al BIP denominato Blended 

Intensive Program @ MCI Food Innovation presso MCI The Entrepreneurial School® - Innsbruck 

(Austria). 

Il BIP prevede le seguenti attività, le quali non potranno concludersi dopo il 31/07/2024: 

New proteins by fermentation - Potential of food fermentation to substitute animal products using 

plant based alternatives. This training will mainly focus on Innovation in teaching – learnings and 

student experience as well as “Fermented food technology as a bridge technology”. Food 

Fermentation as a key technology and establishing of a SWOT within the framework are the 

intension of the BIP. Additional solutions should be discussed – science-based and economic driven 

– to establish ideas for sustainable business models and transfer and readapt existing ones. 

External lecturers will include additional science-based perspectives: 

 

• Cell/Microbial cultured fermentation as a source for proteins – history and future 

• Phenotypical properties of functional microbial food cultures 

• Rheology of Food systems 

• Business Coaching/Training 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il contributo economico varia a seconda del numero di giorni della mobilità fisica (minimo 5 gg. 

max 30 gg) e ha la finalità di coprire le maggiori spese che lo studente deve sostenere. 

Nel caso specifico l’attività, a cui corrispondono 4 ECTS/CFU, prevede: 

- attività online nelle date di: 15-16 maggio 2023 e 5 giugno 2023 

- attività in presenza per 5 giorni dal 22 al 26 maggio 2023  

L’importo di base è stabilito nel modo seguente: 

 

Durata dell’attività fisica Importo  

Fino al 14esimo giorno di attività 70 EURO al giorno 

Dal 15esimo al 30esimo giorno di attività 50 EUR al giorno 

 

Gli studenti con minori opportunità riceveranno un importo integrativo una tantum al sostegno 

individuale della borsa UE pari a € 100 per un periodo di attività in mobilità fisica da 5 a 14 giorni, 

oppure pari a € 150 per un periodo in mobilità fisica compreso tra 15 e 30 giorni. Per gli studenti con 

minori opportunità è prevista anche la possibilità di coprire le spese di viaggio entro determinati 

massimali. 

Infine, per gli studenti che opteranno per un viaggio cd. “green”1 è previsto un ulteriore contributo 

una tantum pari a € 50. 

Gli studenti selezionati riceveranno un contributo economico a copertura delle spese relative alla 

mobilità fisica di breve durata e avranno la possibilità di usufruire delle strutture disponibili presso 

 
1 Utilizzo di mezzi sostenibili per il raggiungimento della sede ospitante, in particolare sarà possibile corrispondere il 
contributo in parola unicamente per l’utilizzo di treni e/o bus, come da delibera degli OOAA dell’Università di Bologna 
del 26/07/2022 
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l'Istituto ospitante senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di eventuali contributi 

solitamente richiesti anche agli studenti locali). 

Ulteriori informazioni in relazione al contributo finanziario saranno fornite agli studenti che 

risulteranno vincitori. 

I finanziamenti Erasmus+ sono legati alle attività svolte all'estero e all'ottenimento del 

riconoscimento di queste da parte dell’organo competente. Gli studenti che non completano alcuna 

attività di studio con risultato soddisfacente, che non ottengono alcun riconoscimento delle attività 

sostenute, che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del 

titolo di studio o rifiutano il riconoscimento accordato, dovranno restituire l'intero ammontare dei 

finanziamenti ricevuti. Eventuali deroghe a tale norma potranno essere disposte solo dagli Organi 

Accademici e verranno comunicate a tutti gli studenti interessati. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Lo studente interessato deve essere iscritto a un CdS afferente al Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari nell'A.A. 2022/2023, nello specifico alla LM di Scienze e Tecnologie 

Alimentari (LM-70), indipendentemente dal paese di cittadinanza. Lo studente deve conservare il 

requisito dell’iscrizione per tutta la durata della procedura ovvero fino al riconoscimento dei crediti 

in carriera. 

Lo studente deve possedere adeguate competenze linguistiche, per la precisione, lo studente deve 

dimostrare la conoscenza della lingua Inglese pari al livello CEFR B2. La conoscenza linguistica 

verrà verificata in sede di valutazione delle domande. 

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

periodo di studio all'estero e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso di 

Studio dell'attività formativa svolta presso l’Ateneo estero, pena la revoca dello status e della borsa 

di studio Erasmus+. 

INCOMPATIBILITÀ 

Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio, che lo “status” di studente Erasmus. 

Gli studenti che si candidano al presente bando possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni 

ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorale) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi 

per ogni ciclo di studio. Nel caso dei cicli unici (ad es. Medicina) il numero massimo dei mesi è 24 

sull’intero ciclo di studi ma possono effettuare fino a 12 mesi di mobilità per ogni bando a cui 

partecipano. 

Gli studenti, che si candidano al presente bando, non possono usufruire, nello stesso periodo in cui 

beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario 

(comprese le borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) o derivante 

da fondi UNIBO assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online tramite l’applicativo di 

Ateneo Studenti Online (SOL), all’interno della seguente finestra temporale: 

 

 

dal 14/03/2023 ore 12:00 (ora locale) al 29/03/2023 ore 12:00 (ora locale) 
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Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1. accedere all’indirizzo https://studenti.unibo.it/, usando le proprie credenziali d’Ateneo;  

2. cliccare sul pulsante “bandi”;  

3. selezionare il bando “BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE 

DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP) 

ERASMUS+ PRESSO MCI The Entrepreneurial School® RISERVATO AGLI STUDENTI 

ISCRITTI A Scienze e Tecnologie Alimentari (LM)” 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 051 20 80301 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ 

indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

Eventuali comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it. 

 

NOTE:  

- La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra indicata.  

- Si consiglia di verificare i propri recapiti riportati in Studenti Online e, se necessario, di 

aggiornarli al fine di essere reperibili.  

- Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

Domanda di ammissione: Documentazione da presentare 

I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

1. autocertificazione degli esami sostenuti durante la L e LM;  

2. certificazione linguistica o altri documenti comprovanti la conoscenza della lingua inglese;  

3. lettera di motivazione in lingua inglese (massimo 250 parole), nella quale il candidato 

espone le motivazioni che lo hanno spinto a presentare domanda per la partecipazione al 

progetto Erasmus+ BIP. 

In relazione ai predetti documenti da allegare alla domanda di partecipazione, i candidati devono 

considerare quanto segue:  

a) 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;  

b) 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 DPR 445/2000; 

c)  Al di fuori dei casi citati ai punti a) e b), 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 dalla autorità consolare italiana 

che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato nelle 

conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. In caso di 

dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi saranno applicate le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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PROCEDURA DI SELEZIONE 

La Commissione di Valutazione che opererà la selezione e la formazione della graduatoria è stata 

identificata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, con delibera Prot. n. 0000953 

del 01/02/2023 ed è costituita da: 

 

- Prof.ssa Francesca Patrignani 

- Prof. Pietro Rocculi 

- Dott.ssa Giulia Tabanelli 

 

I criteri di valutazione applicati dalla Commissione sono i seguenti: 

- curriculum degli studi di primo e secondo livello (CFU conseguiti alla data di scadenza del 

presente bando e media ponderata delle valutazioni di profitto ottenute agli esami);  

- certificazione linguistica relativa alla lingua inglese;  

- lettera di motivazione. 

Per ciascuno di essi sarà assegnato un punteggio, così come di seguito indicato:  

a) Curriculum degli studi: Alla valutazione del curriculum degli studi verranno assegnati fino a 

un massimo di 50 punti.  

b) Lettera di motivazione: Alla valutazione della lettera di motivazione verranno assegnati fino 

a un massimo di 30 punti.  

c) Conoscenza della lingua inglese: Alle eventuali certificazioni linguistiche in possesso 

verranno assegnati fino a un massimo di 20 punti. 

In caso di presentazione di documentazione incompleta la domanda non sarà accolta. 

GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI 

La Commissione di Valutazione, di cui al punto precedente, redigerà la graduatoria di merito, 

indicando i vincitori. In caso di parità di merito sarà data precedenza a studenti anagraficamente più 

giovani.  

La graduatoria sarà trasmessa all’Area Formazione e Dottorato, la cui Dirigente, recependo la stessa, 

disporrà l’assegnazione delle Borse di studio Erasmus+. 

Gli studenti saranno poi contattati dall’Ufficio Mobilità per studio (Area Formazione e Dottorato) per 

i passaggi successivi. 

La graduatoria sarà disponibile entro 15 giorni dalla chiusura del bando al percorso 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita. 

L’ufficio Mobilità per studio scorrerà le graduatorie degli idonei in data successiva a quella di 

pubblicazione delle graduatorie, nel caso in cui l’università partner offra più posti di scambio, oppure 

in caso un candidato risultato vincitore rinunci alla mobilità. Sarà possibile scorrere le graduatorie 

entro e non oltre la data prevista per le nomine dall’ateneo partner. Gli studenti idonei in graduatoria, 

che si collocheranno in posizione utile divenendo, quindi, vincitori, riceveranno una email 

dall’indirizzo diri.erasmusbip@unibo.it con conferma di assegnazione del posto di scambio sulla loro 

casella di posta istituzionale @studio.unibo.it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.03 n. 196, concernente la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alle disposizioni di cui 

all’art. 13, l’Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni 33, 40126 Bologna, quale titolare dei 

mailto:distal.dipartimento@pec.unibo.it
https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita
mailto:diri.erasmusbip@unibo.it


 

International Relations Unit 
Viale Fanin 44 | 40127 Bologna | Italia | distal.internazionalizzazione@unibo.it | distal.dipartimento@pec.unibo.it 

dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. Si precisa, inoltre, la 

natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in 

caso di rifiuto di fornire gli stessi. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il trattamento dei dati personali è 

effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno 

rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati 

potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per le procedure di valutazione dei candidati sia per 

un eventuale contributo economico a sostegno della mobilità. 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i si comunica che il responsabile del procedimento 

è il Dott. Pierluigi Puccetti, coordinatore della Filiera Didattica del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari. 

CONTATTI 

Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:  

- AFORM – Area Formazione e Dottorato – Settore Accordi e mobilità Erasmus+ “UE” – 

Ufficio Mobilità per Studio (BIP) – per informazioni relative al contributo economico 

diri.erasmusbip@unibo.it  

- Prof.ssa Francesca Patrignani, referente accademico del Progetto BIP – per informazioni 

riguardanti il progetto negli aspetti didattici francesca.patrignani@unibo.it, 

- Filiera Didattica (uffici internazionalizzazione) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-Alimentari - per informazioni riguardanti la presentazione della domanda del progetto 

BIP distal.internazionalizzazione@unibo.it. 
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