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BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER PERIODI DI RICERCA ALL' ESTERO 

PER LA PREPARAZIONE  

 DELLA TESI DI LAUREA 

SCADENZA 28 / 07 / 2021 -- ore 12:00 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTE   le linee di indirizzo per la programmazione didattica dell’anno accademico 2020/2021; 

VISTO il Provvedimento dirigenziale PROT. n. 0005128 del 29/06/2021 con il quale è stata approvata 

l’erogazione di borse di studio per la preparazione delle tesi all’estero. 

EMANA 

 
il seguente bando di selezione per l’assegnazione di borse di studio per la preparazione della tesi all’estero 

1. Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di attribuzione studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di seguito riportati, 

con sede in Bologna: 

iscritti al secondo e terzo anno delle seguenti Lauree  
 

Economia e marketing nel sistema agro-industriale;  

Produzioni animali; 

Tecnologie per il territorio e l’ambiente agro-forestale;  

Tecnologie agrarie;  

Scienze e Tecnologie per il verde e il paesaggio. 

iscritti al primo e secondo anno delle seguenti Lauree Magistrali 

 
Ortofrutticoltura Internazionale/ International Horticultural Science;  

Progettazione e gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio;  

Scienze e tecnologie agrarie; 

Precise and Sustainable Agriculture. 

Nella determinazione del requisito di merito la Commissione valuta in misura prioritaria il progetto di ricerca 

relativo alla tesi, rispetto al curriculum degli studi. 

Nel caso di parità di merito fra due o più studenti, sarà confrontato il reddito di ciascuno di loro, da valutarsi 

secondo le norme previste dall'art. 10, III comma del D.P.C.M. 30 aprile 1997. 

2. Finalità dell’assegnazione 

 

Prot. n. 0005136 del 29/06/2021
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L'assegnazione delle suddette borse di studio ha lo scopo di consentire parte della preparazione della tesi di 

laurea, riguardante l'argomento della tesi stessa. 

Saranno prese in considerazione le tesi su problematiche di contenuto o impostazione internazionale e, in ogni 

caso, soltanto i progetti in cui la ricerca di materiale e informazioni all'estero si dimostri di particolare rilievo 

e utilità. 

Saranno prese in considerazione le destinazioni che non rientrano tra gli accordi Erasmus + del DISTAL. 

Sono incoraggiati progetti sviluppati a partire dagli accordi di settore in essere presso il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari quali: 

 

Università estera/istituzione estera Paese Referente italiano 
Henan Agricultural University 

Cina 

Maurizio Canavari 
The Environment and Plant Protection Institute - Chinese 
Accademy of Tropical Agricultural Sciences 

Diana Di Gioia & 
Claudio Marzadori 

Northwest A&F University (NAFU) Stefano Tartarini 
Universidad ISA (Instituto Superior de Agricultura) 

Repubblica 
Dominicana 

Matteo Vittuari Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

Ministry of Agriculture of Dominican Republic 
The Wako University - Tokyo Giappone Massimo Canali 
Ecole Nationale de Agricolture de Meknes Marocco Aldo Bertazzoli 
Tashkent State University- faculty of Biology 

Uzbekistan Moreno Toselli 
Samarkand State University- faculty of Biology 
Michigan State University 

USA 

Attilio Toscano 
Oregon State University 

Matteo Vittuari 
Tuskegee University, Alabama 
College of Agriculture, Food and Natural Resources 
(CAFNR) - University of Missouri 
Instituto Tecnológico de Costa Rica Costa Rica Matteo Vittuari 
Universidad Nacional de Río Negro Argentina Moreno Toselli 
Federal University of Santa Maria (UFSM) 

Brasile 
Moreno Toselli 

Ciências Agrárias e Ambientais- Universidade Estadual de 
Centro-Oeste 

Adamo Domenico 
Rombolà 

Department of Microbiology (MIB)- University of Yaounde I Camerun Rosalba Lanciotti 
 

Le borse messe a disposizione dei candidati vincitori potranno essere erogate sul Progetto Dipartimento di 

Eccellenza 2018/2022 (legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, art. 1, commi 314-337) finanziato dal MIUR.  

Ciascun candidato dovrà pertanto riportare all’interno del proprio progetto la coerenza dello stesso con le 

tematiche di riferimento relative al Progetto Dipartimenti Eccellenti 2018-2022 come riportato nella nota 

presente al punto 5 del suddetto bando relativa dell’allegato Progetto. Per le tematiche relative al Progetto 

Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 si può consultare la seguente pagina http://www.distal.unibo.it/ 

3. Importo 

 

http://www.distal.unibo.it/


 

Administration – Research and International Relations Unit                                         
Viale Fanin 44 | 40127 Bologna |  Italy  | distal.internazionalizzazione@unibo.it 

Le borse di studio, in numero limitato, sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese legate al soggiorno 

di studi all'estero, soprattutto nei casi in cui i costi siano più elevati. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha deliberato di porre una soglia minima di 1.000,00 euro e 

massima di 3.100,00 euro all’importo pro-capite delle borse, al netto degli oneri a carico dell’Ente.  

L'entità delle borse di studio, sarà determinata da una Commissione che provvederà alle relative assegnazioni 

previa definizione dei requisiti di merito. Gli importi delle singole borse di studio potranno variare in funzione 

della destinazione e della durata del soggiorno all’estero (che non potrà superare i sei mesi e non potrà essere 

inferiore a due mesi). 

I candidati risultati assegnatari riceveranno comunicazione alla propria casella di posta istituzionale.  

Le borse assegnate ai vincitori saranno erogate al momento dell’arrivo del candidato presso la sede estera 

previo caricamento del “Certificate of stay” debitamente compilato e firmato nella parte “Arrival” 

 
La Commissione deciderà in merito ad esigenze particolari dei candidati. 

4. Incompatibilità 

Le borse di studio per tesi all’estero sono INCOMPATIBILI con borse di studio erogate nell’ambito di altri 

programmi di studio dell’Ateneo che riguardino il medesimo periodo di soggiorno, nonché con finanziamenti 

destinati a retribuire l’attività di tirocinio o altri finanziamenti relativi al medesimo periodo. 

La Commissione deciderà in merito ad eventuali casi particolari dei candidati che usufruiscano di altre 

tipologie di borse di studio. 

5. Documentazione e modalità di presentazione del progetto di ricerca 

 
Per partecipare al bando i concorrenti devono presentare la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae datato e firmato;  

2. Allegato A. Domanda di partecipazione redatta su apposito modulo allegato a questo bando; 

3. Progetto. Progetto relativo al lavoro di tesi. Nel progetto occorre indicare in maniera esplicita come la tesi 

di laurea contribuirà all’avanzamento delle conoscenze nell’ambito della seguente tematica “Agricoltura 

sostenibile e nesso tra acqua, cibo, energia, nell'ottica di una gestione durevole e integrata delle risorse 

naturali secondo i principi dell’economia circolare; 

4. Dichiarazione relatore. Dichiarazione del relatore che attesti l’approvazione del progetto e la disponibilità 

della struttura estera ad accogliere il candidato (è sufficiente anche uno scambio di mail tra il relatore e la 

struttura estera) per il periodo di attività definito nel progetto; 

5. Per i laureandi una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

comprendente l’elenco degli esami sostenuti, la relativa votazione media e crediti conseguiti.  

6. Un'unica autocertificazione che contenga: 
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6.1 Autodichiarazione dell’ammontare del reddito ISEE (ultimo ISEE presentato per l’iscrizione all’a.a. 

corrente) qualora si fosse sprovvisti della documentazione originale. Qualora non sarà indicato il reddito 

ISEE, la borsa di studio sarà automaticamente calcolata sulla base della fascia di reddito più alta. 

6.2 Preventivo complessivo di spesa (viaggio, vitto e alloggio) e quanto altro ritenuto utile per la 

valutazione dell’assegnazione del contributo. 

7. Copia documento di identità in corso di validità; 

8. Ulteriori dichiarazioni o documenti utili per la valutazione della candidatura 

9. Allegato B. Tabella riassuntiva delle informazioni sintetiche utili alla Commissione per la valutazione del 

candidato. 

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 e successive modificazioni. 

6. Procedura di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente accedendo 

all’applicativo “Studenti online” (SOL). 

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 “SCIENZE AGRARIE_BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER PERIODI DI RICERCA ALL' ESTERO PER LA PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA” _ 

DISTAL 

4. inserire i dati richiesti e caricare i documenti necessari per la partecipazione (paragrafo 5). 

NOTA BENE: 

- si consiglia di verificare i dati personali e di contatto riportati in Studenti Online. 

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

Non saranno valutate le candidature che alla scadenza risultino incomplete e/o presentate con modalità 

diverse da quanto previsto dal presente bando. 

La data e l’orario di ricevimento delle domande sarà l’ora indicata dal sistema e-mail di Ateneo; 

La valutazione dei progetti e dei curricula sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, che 

sulla base della graduatoria formulata, procederà all'assegnazione delle borse di studio. 

I docenti referenti degli studenti assegnatari della borsa di studio, e gli studenti stessi, saranno avvisati tramite 

e-mail dell’assegnazione della borsa di studio. 

https://studenti.unibo.it/
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7. Adempimenti dell’assegnatario 

 
I vincitori dovranno iniziare l’attività di studio presso la sede estera entro 6 mesi dall’assegnazione; qualora 

l’assegnatario non avvii l’attività di ricerca presso la sede estera entro tale periodo e non abbia ottenuto una 

modifica dei termini, l’assegnazione sarà revocata. Eventuali casi particolari saranno esaminati di volta in volta 

dalla Commissione giudicatrice. 

Si precisa che, ove possibile, saranno riconosciuti gli eventuali crediti ottenuti durante l’esperienza all’estero 

inerenti la preparazione della tesi, come da parte tabellare del Regolamento didattico del Corso di Studio previo 

inserimento dell’attività in piano di studi 

Ogni variazione unilaterale che non sia concordata per iscritto col docente responsabile del progetto, che a sua 

volta deve informare la Filiera Didattica di Agraria, invalida di fatto la fruizione della borsa di studi. 

8. Trattamento dati personali  

I dati, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), saranno trattati unicamente per la gestione delle procedure amministrative nell’ambito dei fini 

istituzionali dell’Università di Bologna. 

9. Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato sul sito https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita?str=distal nonché 

sui siti dei Cds del DISTAL. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Pierluigi Puccetti pierluigi.puccetti@unibo.it  

 

Per informazioni scrivere a distal.internazionalizzazione@unibo.it 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE  

Prof Giovanni Molari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 

 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/borse-mobilita?str=distal
mailto:pierluigi.puccetti@unibo.it

