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BANDO ISS-FDM 2017-2018 
per l’erogazione di borse di studio per mobilità internazionale finalizzata alla 
preparazione o approfondimento della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico 

per gli studenti del Collegio Superiore 

 
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI 

 
VISTO il Piano strategico 2016-2018 dell’Ateneo che prevede tra gli obiettivi il 

rafforzamento della dimensione internazionale dei contesti formativi 
anche aumentando il numero di laureati che hanno avuto esperienze 
formative all’estero; 

VISTO i finanziamenti da parte della Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna (prot. N.534/2016 e N.34238/2017) destinati alla mobilità in 
uscita di giovani studiosi per una loro permanenza formativa all’estero; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori del 13 
luglio 2016 e del 12 luglio 2017 a destinare tale finanziamento agli 
allievi del Collegio Superiore per sostenere la preparazione della tesi di 
laurea all’estero; 

 
EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 

OGGETTO 

 
Il BANDO ISS-FDM ha l'obiettivo di promuovere la formazione scientifica all'estero degli 
allievi del Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna offrendo 
l'opportunità di svolgere periodi di ricerca per la preparazione e l’approfondimento della 
tesi di laurea magistrale in un contesto internazionale, rappresentato da Università, 
Istituzioni, Enti, Imprese e Centri di ricerca pubblici e privati. 
 
Il BANDO ISS-FDM non finanzia l’iscrizione e la frequenza a corsi di studio e/o corsi di 
formazione. 
 
Il BANDO ISS-FDM gode di un finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna. Il finanziamento potrà essere integrato in funzione delle 
disponibilità finanziarie dell’Istituto. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
La partecipazione al bando è riservata agli allievi regolari del Collegio Superiore: 
a) iscritti nell’a.a. 2016/17 al I anno di un corso di laurea magistrale con una media 

ponderata degli esami non inferiore a 28/30 alla data di presentazione della domanda; 
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b) iscritti nell’a.a. 2016/17 al IV anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di 
durata prevista pari a 5 anni o al V anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico 
di durata prevista pari a 6 anni con una media ponderata degli esami non inferiore a 
28/30 alla data di presentazione della domanda. 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda dovrà pervenire entro una delle scadenze di seguito indicate: 
1a tornata - dal 20 luglio al 17 settembre 2017; 
2a tornata - dal 15 gennaio 2018 al 14 febbraio 2018 (in caso di sussistenza di un residuo 
fondo sufficiente); 
3a tornata - dal 16 aprile 2018 al 15 maggio 2018 (in caso di sussistenza di un residuo 
fondo sufficiente). 
 
 

COMMISSIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

 
Al termine di ogni tornata di presentazione delle domande, le candidature pervenute 
saranno valutate da una Commissione composta dal Direttore del Collegio Superiore, due 
membri del Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori e presieduta dal Presidente dell’Istituto 
di Studi Superiori. Il Responsabile gestionale dell’Istituto di Studi Superiori, o altro membro 
dello staff dell’ISS, parteciperà con funzione di Segretario verbalizzante. 
 
Per la valutazione la Commissione giudicatrice seguirà i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 
 

1. qualità, originalità, dimensione internazionale e interdisciplinarietà del progetto di 
tesi; 

2. CFU conseguiti rispetto a CFU da conseguire relativi all’a.a. 2016/2017 per la 1a 
tornata e relativi agli aa.aa. 2016/17 e 2017/18 per la 2a e 3a tornata calcolati alla 
data di presentazione della domanda; 

3. media ponderata degli esami relativa all’a.a. 2016/2017 per la 1a tornata e relativi 
agli aa.aa. 2016/17 e 2017/18 per la 2a e 3a tornata calcolata alla data di 
presentazione della domanda. 

 
Gli importi delle singole borse saranno determinati in funzione della valutazione riportata, 
della destinazione e della durata del soggiorno all’estero. 
A insindacabile giudizio della Commissione sarà definita una graduatoria per ogni tornata 
che verrà utilizzata fino a esaurimento del contributo. La graduatoria con l’indicazione 
dell’assegnazione delle borse verrà approvata con apposito decreto e pubblicata sul sito 
del Collegio Superiore www.collegio.unibo.it. 

http://www.collegio.unibo.it/
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Eventuali risorse residuali e ulteriori integrazioni saranno messe a disposizione per le 
successive tornate. In caso di esaurimento dei fondi in una delle tornate, non verrà aperta 
la tornata successiva. 
 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
Per partecipare al bando i candidati devono presentare, pena l’esclusione dalla selezione, 
la seguente documentazione completa: 

1. domanda di partecipazione firmata e datata, redatta su apposito modulo allegato 
(scaricabile dal sito www.collegio.unibo.it); 

2. titolo e sinossi del progetto di tesi di laurea magistrale (max 600 parole) da 
sviluppare all’estero e le motivazioni dalle quali si evinca l’utilità del soggiorno 
presso le strutture proposte corredato dal parere favorevole del relatore di tesi; 

3. approvazione da parte del Corso di Studio del progetto di tesi e dello svolgimento in 
tutto o in parte della tesi presso le strutture estere; 

4. parere favorevole del Tutor del Collegio Superiore rispetto all’attività e al periodo 
corredato dall’approvazione da parte del Direttore del Collegio Superiore (sufficiente 
lo scambio di mail); 

5. lettera di invito firmata dal referente della struttura straniera ospitante, in cui si 
attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta ad ospitare il richiedente e 
dove si dichiara che non verranno erogati contributi economici; 

6. dichiarazione di non rientrare nei casi di incompatibilità previsti dal bando. 
 

L’Istituto di Studi Superiori si riserva di eseguire controlli sull’autenticità dei documenti 
prodotti e sulle autocertificazioni.  
 
Si invitano tutti i candidati a seguire scrupolosamente le istruzioni per la compilazione della 
domanda.  
 
Le domande incomplete o presentate dopo i termini relativi alle tre tornate previste 
saranno escluse dalla selezione. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica, scansionata in pdf, 
dall’indirizzo istituzionale (@studio.unibo.it), alla Segreteria del Collegio Superiore 
(segreteria.collegio@unibo.it) entro le scadenze indicate. 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 

 
In coerenza con i principi generali in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti 
internazionali definiti dal Senato Accademico per le borse di studio erogate dall’Ateneo: 

mailto:segreteria.collegio@unibo.it
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1) non si può beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi 
(divieto del doppio finanziamento); 
2) si può usufruire, nel medesimo anno accademico, di periodi di mobilità consecutivi solo 
se detti periodi di mobilità abbiano finalità diverse (è fatta eccezione per gli iscritti a Corsi 
di Studio che prevedono un periodo di mobilità obbligatoria). 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E IMPORTO 

 
La borsa di studio pre-laurea (non esente dalle ritenute di legge a suo carico) sarà 
corrisposta in un’unica soluzione di norma prima della partenza e, comunque, a seguito 
della ricezione del contributo da parte della Fondazione del Monte. 
I beneficiari dovranno accettare formalmente la borsa di studio entro e non oltre 5 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettui il soggiorno all’estero nel periodo 
previsto si provvederà al recupero delle somme già pagate. 
 
L’ammontare delle borse di studio è determinato dalla Commissione e potrà variare da una 
soglia minima di euro 1.000,00 a una massima di euro 3.100,00 al netto degli oneri a 
carico Ente (IRAP, etc.) a seconda della destinazione e della durata del soggiorno 
all’estero. 
 
Le borse di studio, in numero limitato, sono intese come aiuto finanziario parziale alle 
spese legate al soggiorno di studio all’estero. 
 
La copertura assicurativa opererà automaticamente purché il beneficiario sia autorizzato 
formalmente a recarsi presso la sede estera tramite un provvedimento della struttura. 
 
 

DATA DI PARTENZA 

 
Il vincitore della borsa è autorizzato a iniziare il periodo all’estero, per la durata indicata 
nella domanda, dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione delle borse di studio da 
parte del Presidente dell’Istituto di Studi Superiori. 
Eventuali richieste di posticipo della partenza, rispetto a quanto indicato nella domanda, 
saranno valutate dal Consiglio dell’ISS. 
 
 

DURATA DEL SOGGIORNO 

 

Il soggiorno non potrà avere durata superiore a 6 mesi e dovrà concludersi entro il 
28 febbraio 2019. 
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Per periodi di permanenza superiori a 1 mese si considera mensilità completa ogni frazione 
di mese superiore ai 15 giorni. 
Il soggiorno all'estero deve essere continuativo, senza interruzioni o frazionamenti, 
salvo che per gravi e documentate ragioni personali e familiari. Sono ammesse 
eccezionalmente interruzioni per ragioni scientifiche autorizzate dal relatore di tesi che 
verranno valutate dal Consiglio dell’ISS. Tali circostanze dovranno essere comunicate 
immediatamente alla Segreteria del Collegio (segreteria.collegio@unibo.it) per gli aspetti 
amministrativi. 
Inoltre, il soggiorno all’estero deve svolgersi in tempi idonei ad assicurare il 
conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico entro la 
durata normale del corso di studio. 
 
 

VARIAZIONI 

 

Il beneficiario può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda 
approvata, prima di iniziare il soggiorno all’estero: 

- anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda; 

- riduzione dei mesi di permanenza all’estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a 1 
mese. In caso contrario la borsa di studio è revocata. 

Il Consiglio dell’ISS valuterà e deciderà in merito a tali richieste, acquisito il parere del 
relatore di tesi e del Tutor del Collegio. 

Nel caso di una permanenza inferiore a quella dichiarata nella domanda, l’assegnatario 
sarà tenuto a rimborsare una quota calcolata in proporzione al periodo non trascorso 
all’estero. 
NOTA BENE: la struttura straniera ospitante indicata nella domanda non può 
essere modificata.  
 
 

RINUNCIA 

 
Chiunque intenda ritirare la domanda presentata e/o rinunciare alla borsa di studio deve 
darne immediata comunicazione alla Segreteria del Collegio Superiore. Il contenuto della 
comunicazione dovrà esplicitare il ritiro della domanda o la rinuncia alla borsa di studio. 
 
 

VERIFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 
Entro un mese dal termine del soggiorno, pena la restituzione della somma erogata, il 
beneficiario dovrà inviare alla Presidenza dell’Istituto di Studi Superiori e al Direttore del 
Collegio Superiore: 

mailto:segreteria.collegio@unibo.it
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1. relazione dettagliata sull’attività svolta durante il soggiorno (min. 500 parole); 
2. attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in esplicito il periodo di 

permanenza presso la struttura stessa; 
3. dichiarazione del relatore della tesi attestante l’effettivo svolgimento dell’esperienza 

formativa. 
Tale documentazione sarà valutata da parte del Consiglio dell’ISS. 
 
 

TRATTATAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai 
candidati sono raccolti presso l’Alma Mater Studiorum, per le finalità di gestione della 
procedura e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile scrivere alla Segreteria 
del Collegio Superiore (segreteria.collegio@unibo.it). 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Gunella (tel. 051-2099844; mail 
lucia.gunella@unibo.it). 
 

Il Presidente dell’Istituto di Studi Superiori 
Prof. Dario Braga 

 
 

mailto:segreteria.collegio@unibo.it

