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Bando per l'assegnazione di borse di studio per trascorrere un semestre 
di studio presso università partner di accordi di settore 

 
SCADENZA: 6 MAGGIO 2020 ORE: 13:00 

 

ART. 1 – NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE 
È bandito un concorso, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Aziendali, per 
l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio per mobilità in uscita per trascorrere un periodo di 
studio all’estero frequentando i corsi presso l’Università partner British Columbia Institute of 
Technology (BCIT - Canada) così ripartite: 
 

 n. 2 borse di studio a favore degli studenti iscritti ai seguenti corsi di studi del Dipartimento 
di Scienze Economiche: EMI (Economia, Mercati e Istituzioni), CLEF (Economics and 
Finance), CLET (Economia del Turismo) ed EPELM (Economia e Politica Economica); 

  n. 2 borse di studio a favore degli studenti iscritti ai seguenti corsi di studi del Dipartimento 
di Scienze Aziendali: CLABE (Business and Economics), CLAMDA (Direzione Aziendale), 
GIOCA (Innovation and Organization of Culture and the Arts), CLEC-M (Economia e 
Commercio), CLAMEM-BA (Business and Administration), SEM (Service Management) 

 
I vincitori delle borse dovranno frequentare i corsi offerti dalla BCIT School of Business nel 
seguente periodo: 
 

- 2° semestre a.a.2020-2021 (da febbraio a giugno 2021) 
 
Degli esami di profitto sostenuti presso la BCIT- School of Business potrà essere richiesto il 
riconoscimento a completamento della carriera presso l’Ateneo di Bologna. 
 
L’importo di ciascuna borsa è pari a € 1.500 quale lordo soggetto, comprensivo delle ritenute 
fiscali a carico del percipiente. 
I vincitori delle borse non dovranno pagare alcuna tassa di iscrizione presso la BCIT- School of 
Business. I costi di visto, viaggio, assicurazione, vitto e alloggio sono a carico dei vincitori. 
 
L’erogazione della borsa è condizionata alla approvazione dello scambio da parte della BCIT- 
School of Business. 
 
Se lo studente non effettuerà il soggiorno all’estero nel periodo previsto o se presso la sede 
partner non ottiene almeno 4 (quattro) CFU, la borsa di studio dovrà essere restituita. Laddove 
intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, impedimenti alla regolare 
fruizione della borsa di studio (ad es. maternità, grave e documentata malattia, ecc…) l’interessato 
conserverà comunque il diritto alla borsa di studio, diritto che sarà quindi temporaneamente 
differito e di cui potrà beneficiare una volta concluso lo specifico impedimento. Il diritto al 
differimento, tuttavia, non può protrarsi oltre l’anno 2021. 
 . 
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L’assegnazione della borsa è cumulabile con l’assegnazione di altri benefici economici erogati (o 
che saranno erogati) a favore dello studente, fatti salvi i casi in cui la non cumulabilità sia prevista 
da altri bandi. 
 
Lo studente è tenuto a verificare l’eventuale incompatibilità e se ricorrono i presupposti ad optare 
per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 
Tutte le borse, comprese quelle destinate agli studenti dei corsi del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, verranno erogate dal Dipartimento di Scienze Economiche. 
 
ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 
 

- essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2019-2020 al primo o al secondo anno di uno dei 
corsi per i quali sono messe a bando le borse; 

- avere una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 alla data della domanda 
(il requisito è automaticamente assolto per gli studenti di corsi di laurea in lingua 
inglese); 

- aver conseguito almeno 10 CFU alla data di presentazione della domanda; 
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari. 

 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare al concorso occorre presentare la seguente documentazione a pena di 
esclusione: 

1) domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
(Allegato n.1) nella quale ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 

- dati anagrafici, residenza, cittadinanza e codice fiscale; 
- semestre (primo o secondo) per il quale si richiede la borsa; 
- corso di laurea d’iscrizione nell’a.a. 2019/2020, specificandone la denominazione; 
- numero di crediti conseguiti alla data della domanda; 
- di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

2) autocertificazione scaricabile da Studenti On Line “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000” relativa agli esami sostenuti con 
relativa votazione  

3) certificazioni linguistiche attestanti la conoscenza della lingua inglese (per i candidati di 
corsi di laurea in lingua italiana); 

4) lettera motivazionale (in cui si indicano le attività formative da svolgere presso la BCIT 
School of Business); 

5) fotocopia documento di identità 
 
La documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
di Scienze Economiche – Piazza Scaravilli 2 – 40126 Bologna secondo una delle seguenti 
modalità alternative: 
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a) a mezzo fax al numero: +39 051 2086278. Farà fede la data di ricezione da parte del 
Dipartimento 

b) a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo: dse.dipartimento@pec.unibo.it. 
La validità della trasmissione del messaggio PC è attestata rispettivamente dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica, ai sensi dell’art.6 del DPR 101 febbraio 2005 n.68. Farà fede la data 
di ricezione da parte dell’Ateneo della PEC 
 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute: 
- con modalità diverse da quelle indicate 

- oltre la data e l’ora di scadenza del presente bando.  
 

Il Dipartimento di scienze economiche dell’Università di Bologna non assume responsabilità per 
eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore o ad altre cause non imputabili al Dipartimento stesso. 
 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE E GRADUATORIA 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione di docenti nominata dal 
Dipartimento di Scienze Economiche e sarà composta da almeno un membro appartenente al 
Dipartimento di Scienze Aziendali. Ad ogni studente selezionato potrà essere assegnata una sola 
borsa di mobilità. 
 
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun 
studente e dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali: 
 

Situazione accademica (esami superati, crediti conseguiti media ponderata del 
candidato alla data di scadenza del bando) 
 

max punti 60 

Livello ulteriore di conoscenza della lingua inglese da comprovare con idonea 
certificazione 
 

max punti 20 

Lettera motivazionale  
 

max punti 20 

TOTALE Punti 100 

 
In caso di parità di punteggio totale prevale lo studente più giovane. 
 
La graduatoria di assegnazione delle borse di studio è approvata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche e verrà pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del presente 
bando nelle stesse modalità del presente bando. 
 
 
ART. 5 – ACCETTAZIONE 
La comunicazione dell’assegnazione della borsa avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
Il vincitore dovrà far pervenire alla Segreteria Amministrativa, pena la decadenza, dichiarazione di 
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accettare la borsa medesima alle condizioni del bando di concorso entro 3 giorni dal ricevimento 
della sopracitata e-mail, con le modalità ivi indicate. 
 
 
ART.6 - INCOMPATIBILITA’ 
L’assegnazione della borsa è cumulabile con l’assegnazione di altri benefici economici erogati (o 
che saranno erogati) a favore dello studente, fatti salvi i casi in cui la non cumulabilità sia prevista 
da altri bandi.  
Lo studente è tenuto a verificare l’eventuale incompatibilità e se ricorrono i presupposti ad optare 
per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 
 
 
ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 Regolamento UE 2016/679) 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Titolare del trattamento è l’ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede 
legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: 
scriviunibo@pec.unibo.it) e Responsabile per la Protezione dei Dati presso  l’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, 
Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 
 

Il Direttore 
Prof. Giorgio Bellettini 

firmato digitalmente 
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