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1. ISTITUZIONE 

È indetto, per l’anno 2019, il 1° Bando di concorso per l’attribuzione di Borse di studio a 

parziale copertura delle spese sostenute per periodi di ricerca presso istituzioni universitarie o 

presso enti di ricerca (questi ultimi esclusivamente di natura pubblica) all’estero, finalizzati alla 

preparazione o all’approfondimento della tesi di Laurea Magistrale in Matematica. 

Compatibilmente con le disponibilità economiche, saranno prese in esame anche domande 

presentate da neolaureati in Matematica da non più di 6 mesi per lo svolgimento di approfondimenti 

finalizzati alla pubblicazione di un articolo scientifico riguardante l’argomento della tesi. 

L’assegnazione delle suddette borse ha lo scopo di consentire la preparazione della tesi di 

laurea per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Matematica e, in subordine, 

approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un articolo scientifico riguardante 

l’argomento della tesi da parte di neolaureati. La condizione di studente o di neolaureato deve 

essere posseduta al momento della presentazione della domanda. 

 

2. COMMISSIONE 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Giunta di Dipartimento. 

 

3. IMPORTO E DURATA DELLE BORSE 

Il periodo di ricerca all’estero dovrà tassativamente avere una durata compresa da un minimo di 

3 mesi a un massimo di 6 mesi con inizio delle attività entro il 1° ottobre 2019, e dovrà 

svolgersi continuativamente senza interruzioni.  
Eventuali ed eccezionali richieste di modifica della data di inizio attività, potranno essere 

avanzate al Direttore del Dipartimento, che deciderà acquisito il parere del Relatore. 

L’ammontare delle singole Borse sarà determinato dalla Commissione e dovrà essere compreso 

tra la soglia minima di euro 1.000,00 e la soglia massima di euro 3.100,00 (al netto degli oneri a 

carico dell’ente erogante), come indicato nelle Regole per l’utilizzo dei finanziamenti destinati ai 

servizi agli studenti. Non è derogabile l’obbligo di rispettare le soglie minima e massima. 

Gli importi delle singole Borse verranno calcolati in funzione della destinazione e della durata 

del soggiorno all’estero in base ai seguenti parametri: 

- € 550 come contributo mensile massimo alle spese di soggiorno; 

- € 200 come massimo contributo alle spese di viaggio in un Paese europeo; 

- € 600 come massimo contributo alle spese di viaggio in un Paese extra europeo. 

Tutte le cifre sono da intendersi al netto degli oneri a carico dell’ente. 



 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione per l’assegnazione delle borse valuterà i seguenti elementi: 

- utilità della collaborazione con ricercatori e strutture estere anche in relazione all’argomento della 

tesi e alla sua innovatività; 

- appropriatezza della sede indicata in relazione alla realizzazione del progetto presentato; 

- curriculum degli studi: numero di CFU ottenuti al momento della presentazione della domanda 

(rapportati al proprio anno di corso), dei relativi voti e del punteggio della laurea triennale (o titolo 

equivalente conseguito all’estero). 

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione di tali elementi, prevedendo l’assegnazione di 

un punteggio in centesimi e stabilirà una soglia minima di idoneità delle domande presentate. 

Successivamente la Commissione valuterà le domande presentate, formulando una graduatoria 

degli idonei in cui tutti i laureandi precedono i candidati già laureati che intendono recarsi all’estero 

per l’approfondimento della tesi. 

Qualora le richieste considerate idonee siano più di quelle che è possibile finanziare, la 

Commissione potrà ridurre la durata delle singole borse, rispettando comunque la durata minima di 

tre mesi. 

Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si procederà all’assegnazione delle 

borse di studio con Decreto del Direttore. 

 

5. CANDIDATI IDONEI 

I candidati che, pur non risultando assegnatari della borsa di studio, risulteranno idonei nella 

graduatoria finale, saranno comunque autorizzati a svolgere l’attività all’estero nella sede e per il 

periodo indicati nella domanda di partecipazione. L’autorizzazione garantirà la copertura 

assicurativa di cui al successivo punto 10, e consentirà di acquisire mediante riconoscimento i 

crediti connessi alla preparazione della prova finale all’estero. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 

12:00 del 31 gennaio 2019 esclusivamente tramite mail all’indirizzo mat.direzione@unibo.it. 

Per la trasmissione delle domande i candidati dovranno utilizzare il proprio indirizzo e-mail 

istituzionale ‘nome.cognome@studio.unibo.it’. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena 

nullità della domanda stessa. 

 

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

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

a) domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione di non essere destinatario di 

altre borse di mobilità per lo stesso progetto/periodo né di rientrare nei casi di 

incompatibilità di cui al successivo art. 11, nonché di possedere adeguata conoscenza della 

lingua del Paese in cui lo studente intende svolgere la ricerca, o della lingua inglese; 

b) autocertificazione degli esami sostenuti (scaricabile dal sito di Ateneo), con relativa 

votazione, comprensiva del voto conseguito nella laurea triennale; 

c) progetto di ricerca, che indichi in modo dettagliato obiettivi, metodologia della ricerca, 

connessione con il referente locale della ricerca da svolgere all’estero, destinazione, periodo 

di svolgimento, motivazioni relative alla scelta della sede (personali, formative, scientifiche 

e didattiche), eventuali esperienze pregresse che siano rilevanti ai fini dell’attività svolta; 
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d) approvazione del progetto da parte del relatore della tesi, inclusa l’illustrazione delle ragioni 

ed utilità del soggiorno presso la sede universitaria o altra istituzione estera proposta, e 

dichiarazione fornita dallo stesso docente relatore, relativa ai collegamenti istituzionali o ai 

contatti intrapresi all’estero in relazione al progetto presentato;  

 

8. GRADUATORIA DI MERITO E PUBBLICAZIONE 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento di Matematica all’indirizzo 

http://www.matematica.unibo.it/  L’approvazione della graduatoria definitiva e l’assegnazione delle 

Borse sarà disposta con Decreto del Direttore.  

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Direttore del Dipartimento nel termine perentorio 

di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione. 

 

 

 

9. COMUNICAZIONE AI VINCITORI E MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO 

Ciascun vincitore riceverà comunicazione dell’importo assegnato per posta elettronica, 

all’indirizzo istituzionale (...@studio.unibo.it), unitamente agli allegati necessari per l’accettazione 

e il pagamento della Borsa stessa. I vincitori dovranno far pervenire la documentazione richiesta per 

l’accreditamento della Borsa, firmata e completa di una copia di un documento di identità in corso 

di validità, con le modalità ed entro il termine che verranno indicati. 

Si precisa che l’erogazione della borsa di studio avverrà per l’intero importo prima della 

partenza del beneficiario, come indicato nelle Regole per l’utilizzo dei finanziamenti destinati ai 

servizi agli studenti. 

Nel caso di una permanenza inferiore a quella dichiarata nella domanda, ma comunque non 

inferiore a tre mesi, l’assegnatario sarà tenuto a rimborsare una quota calcolata in relazione al 

periodo non trascorso all’estero, salvi gravi e certificati motivi che come tali saranno valutati dalla 

Giunta del Dipartimento. 

 

10. ASSICURAZIONE E INIZIO ATTIVITÀ 

Il Decreto del Direttore costituirà la formale autorizzazione del Responsabile della Struttura al 

fine di garantire la copertura assicurativa degli assegnatari e degli idonei durante il viaggio e per il 

periodo di soggiorno all’estero. Qualora l’assegnatario fosse uno studente, la copertura assicurativa 

opererà automaticamente purché l’interessato risulti regolarmente iscritto. Nel caso in cui fosse già 

laureato, il premio assicurativo sarà a carico dell’interessato, attualmente per un importo di euro 

2,46, e dovrà essere trattenuto direttamente dall’importo della Borsa di studio. 

 

11. INCOMPATIBILITÀ 

Alle presenti Borse di studio si applicano i principi generali, definiti dal Senato Accademico, in 

tema di incompatibilità, nell’ambito della mobilità internazionale, i quali prevedono che non si 

possa beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi. 

Costituisce condizione di incompatibilità per l’assegnazione delle Borse di cui al presente 

Bando anche l’essere stato assegnatario in passato di Borsa di studio per periodi di ricerca all’estero 

per la preparazione e l’approfondimento della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico, oppure di 

esserne stato in passato assegnatario e avere successivamente rinunciato ad essa. 

 

12. DICHIARAZIONE DI CONCLUSA ATTIVITÀ 
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A conclusione dello svolgimento del periodo all’estero, l’assegnatario della Borsa di studio 

dovrà produrre, entro 30 gg. dalla data di conclusione del periodo, una relazione sull’attività svolta 

e un’attestazione della struttura ospitante dalla quale risulti in esplicito il periodo di permanenza 

presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario. 

La relazione finale e la lettera della struttura dovranno essere controfirmate dal Docente 

Relatore della tesi. L’assegnatario che non presenta entro il termine indicato tali dichiarazioni dovrà 

restituire le somme ricevute. 

 

13. RINUNCE E IMPEDIMENTI 

Il candidato vincitore, che volesse per qualsiasi motivo rinunciare alla Borsa, dovrà comunicarlo 

all’indirizzo e-mail: mat.direzione@unibo.it, allegando copia di un documento di identità valido. 

Se l’assegnatario non effettua il soggiorno all’estero nel periodo previsto, deve provvedere alla 

restituzione delle somme già ricevute: lo stesso decadrà dal beneficio di ricandidarsi per il Bando 

successivo, qualora venisse emanato. 

Se dovessero verificarsi, in data successiva all’assegnazione, impedimenti alla regolare 

fruizione della Borsa di studio (ad esempio maternità, grave e documentata malattia) l’interessato 

conserverà comunque il diritto acquisito alla Borsa. In tal caso, l’interessato dovrà comunicare la 

causa dell’impedimento all’indirizzo e-mail mat.direzione@unibo.it  fornendo adeguata 

documentazione. Il diritto alla fruizione della borsa di studio sarà temporaneamente differito e 

l’interessato ne potrà beneficiare a conclusione dello specifico impedimento. 

 

14. PUBBLICITÁ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 

del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno trattati per le finalità di 

gestione delle procedure di selezione e di conferimento della borsa. Il responsabile della procedura 

è il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Dore. 

 

Bologna, 24 dicembre 2018 

 

      

         F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Dore 
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