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Selezione per l’assegnazione di n. 4 borse di studio da € 4.608 l’una (comprensivi di 
oneri a carico del borsista) destinate a studenti meritevoli iscritti nell’anno 
accademico 2021-2022 al I anno del corso di Laurea Magistrale Economics – LMEC – 
per la copertura di parte delle spese relative alla frequenza del BESAP (Berkeley 
Economics Semester Abroad Program)  
 

 
SCADENZA: 2 Settembre, 2022 h 12:00 

 
 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA BORSA 

Allo scopo di potenziare la qualificazione e professionalizzazione degli studenti regolarmente frequentanti il 

corso di Laurea Magistrale in Economics – LMEC, il Corso di Studio  istituisce n. 4 borse di studio destinate a 

studenti meritevoli (italiani, comunitari ed extra comunitari) dell'importo di € 4.608 l’una (comprensivi di 

oneri a carico del borsista) e destinate alla frequenza di attività formative presso l’Università di Berkeley, 

nell’ambito del BESAP (Berkeley Economics Semester Abroad Programme), nella sessione primaverile 

dell’anno accademico 2022-2023. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per partecipare alla selezione è necessario: 

a) essere iscritti per la prima volta al 1 anno del corso di Laurea Magistrale Economics (LMEC) nell’a.a. 

2021/2022; 

b) essere in possesso di una certificazione di conoscenza di lingua inglese TOEFL (punteggio minimo: 90 

Internet-Based Score) o IELTS (punteggio minimo: 7.0), secondo quanto richiesto dagli accordi con 

l’Università partner; 

c) aver sostenuto e verbalizzato entro il 31 luglio 2022 i seguenti esami del primo anno LMEC: 

Quantitative Methods for Economic Analysis (I.C.), Microeconomics (I.C.), Econometrics (I.C.), 

Macroeconomics (I.C.), avendo ottenuto una media dei voti nei 4 esami integrati non inferiore a 

27/30. 

I requisiti di ammissibilità a) e c) devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Saranno ammessi 

con riserva alla selezione i candidati che, pur non essendo in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua 

inglese di cui alla lettera b) sopra, faranno pervenire il certificato di conoscenza della lingua inglese con i 

punteggi richiesti di cui alla lettera b) entro e non oltre il 14/10/2022. 
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ART. 3 - IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Ogni borsa di studio ammonta a € 4.608,00 (quattromilaseicentootto/00) euro comprensivi degli oneri a 

carico del borsista. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e sono sottoposte al regime 

fiscale previsto dalla legge. Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario in un’unica soluzione 

prima della partenza, previa compilazione della documentazione richiesta. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata in carta semplice e dovrà includere: 

a) il modello debitamente compilato (v. allegato n.1, in calce al presente bando); 

b) il certificato di iscrizione con date, esami e voti (scaricabile su Studenti Online); 

c) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

d) se già in possesso, di una copia del certificato IELTS o TOEFL con i punteggi di cui alla lettera b) dell’art. 

2, oppure l’impegno a conseguirla ad inviarla entro il 14/10/2022. 

 

Il richiedente invierà documenti e certificati sotto la sua responsabilità; l'Amministrazione si riserva di 

effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 

del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dalla borsa di studio. 

 

La domanda e la relativa documentazione dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università di Bologna e pervenire a pena di esclusione entro venerdì 2 settembre 2022 ore 

12:00, tramite consegna via mail a michela.sandias@unibo.it. Si richiede, possibilmente, di far pervenire la 

documentazione nell’ordine sopraelencato e in un unico file formato pdf. La data di acquisizione delle 

domande è stabilita e comprovata dalla risposta all’email inviata. Non verranno prese in considerazione le 

domande consegnate con modalità diverse e/o pervenute oltre la data e l’orario indicati. 

 

 

ART.5 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E NOMINA DEL VINCITORE 

La selezione avverrà sulla base della valutazione svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre 

membri e nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche. Le borse saranno assegnate ai 

primi quattro studenti in graduatoria, sulla base della media dei voti ottenuti nei quattro esami dei corsi 

integrati (media complessiva non inferiore a 27/30): Quantitative Methods for Economic Analysis (I.C.), 

Microeconomics (I.C.), Econometrics (I.C.), Macroeconomics (I.C.). In caso di parità di punteggio, la borsa sarà 

assegnata al candidato più giovane. 

 

Coloro che alla data di scadenza del presente bando non sono ancora in possesso di certificazione TOEFL o 

IELTS con i punteggi richiesti di cui all’art.2 lettera b), dopo averla ottenuta, e comunque entro il 14/10/2021, 

mailto:michela.sandias@unibo.it
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dovranno inviare una copia scansionata di tale certificato via mail a Michela Sandias 

(michela.sandias@unibo.it). La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non assegnare le borse di 

studio a candidati che siano ammessi con riserva e non inviino le certificazioni TOEFL o IELTS con i punteggi 

richiesti entro il 14/10/2022. 

 

Al termine della selezione la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito che sarà pubblicata 

a partire dal giorno 12/09/2022 sul sito web di Ateneo: https://bandi.unibo.it/. Il Direttore del Dipartimento 

di Scienze Economiche provvederà, con proprio decreto all’approvazione della graduatoria formulata dalla 

Commissione, a nominare i vincitori della selezione. 

 

ART. 6 - ACCETTAZIONE 

Ai vincitori sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica attribuito dall’Ateneo 

(nome.cognome@studio.unibo.it) la comunicazione di assegnazione della borsa di studio. 

Nel perentorio termine di 5 giorni dalla data di ricevimento del messaggio di posta elettronica, l'assegnatario 

dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo michela.sandias@unibo.it la dichiarazione di accettazione della 

borsa senza riserve e alle condizioni del presente bando, pena la decadenza. Lo stesso dovrà impegnarsi a 

comunicare qualsiasi variazione che possa intercorrere nell'anno rispetto a quanto dichiarato. La liquidazione 

della borsa dipenderà dall’effettiva partecipazione al progetto BESAP, documentabile inviando, sempre a 

michela.sandias@unibo.it, la ricevuta di pagamento delle tuition fees BESAP. 

 

ART.7 - OBBLIGHI DEL BORSISTA 

I vincitori della borsa di studio dovranno frequentare almeno 4 corsi, che nel sistema statunitense 

rappresentano “12+ units”, sostenendo i relativi esami.   

 

ART.8 - DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITA’ 

Le borse di studio erogate ai sensi del presente bando sono incompatibili con contributi alla mobilità finanziati 

da altri enti qualora siano finalizzati a coprire lo stesso periodo di soggiorno all’estero, anche a titolo diverso. 

  

ART. 9 - RINUNCIA 

Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta inviata entro il 14/10/2022 

e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche a michela.sandias@unibo.it. In caso di 

rinuncia, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, la borsa di studio, o la parte restante di essa, 

sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 

196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 
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procedura concorsuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma 

manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 

concorsuale. Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con 

sede in Bologna, Via Zamboni n. 33.  

 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Matteo Cervellati 
Firmato digitalmente 
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