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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER PERIODI DI  

RICERCA ALL’ESTERO ATTINENTI ALLA TESI DI LAUREA 

 

ANNO 2019 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il piano strategico di Ateneo, che prevede tra gli obiettivi anche lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione tramite l’aumento delle opportunità di esperienze all’estero per studenti 
e laureati; 
 
VISTA la disponibilità di fondi da destinare all’internazionalizzazione; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 Ottobre 2018, nella quale sono stati 
approvati gli importi delle singole borse; 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
 

Art.1 Oggetto  
Assegnazione di N. 4 borse di studio per la preparazione di tesi di Laurea all’estero.  
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione 
È indetto, con riferimento all’anno 2019, un bando per l’attribuzione di contributi riservati a 
laureandi dei seguenti corsi di studio:  
- Lauree Magistrali in Management delle Attività Motorie e Sportive, Scienze e Tecniche 
dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, Scienze e Tecniche dell’Attività Sportiva, Wellness 
Culture: sport, health and tourism.  
- Laurea di primo livello in Culture e tecniche del costume e della moda 
- Laurea Magistrale in Fashion Culture and Management 
 
Compatibilmente con le disponibilità di fondi, saranno prese in esame anche domande  di 
partecipazione presentate da neolaureati, purché non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo, dei 
Corsi di Studio sopra riportati. Si precisa che, per i laureati, si dovrà trattare di approfondimenti 
finalizzati alla pubblicazione di un articolo riguardante l’argomento della tesi.  
Il presente avviso prevede la seguente scadenza:   
 

30 luglio 2019 

 
L’assegnazione dei suddetti contributi ha lo scopo di consentire parte della preparazione della tesi 
all’estero.  
Saranno prese in considerazione le tesi vertenti su problematiche di contenuto o impostazione 
internazionale e, comunque, soltanto i progetti in cui la ricerca di materiale e informazioni e/o la 
frequenza di laboratori di ricerca all’estero si dimostri di particolare rilievo e utilità. Sarà attribuita 
priorità a progetti di tesi sperimentali.  
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I contributi, in numero limitato, dovranno essere intesi come aiuto finanziario parziale alle spese 
legate al soggiorno di studi all’estero, soprattutto nei casi in cui i costi di vitto e alloggio siano più 
elevati. 
Gli studenti vincitori potranno richiedere la piena integrazione e il riconoscimento in carriera 
dell’attività svolta, sulla base di criteri definiti dai singoli Corsi di studio.  
L’importo delle singole borse di studio è pari a Euro 3.350,00, al lordo degli oneri a carico dello 
studente. Il contributo finanziario per la parziale copertura delle spese inerenti il soggiorno 
all’estero non potrà essere erogato per un periodo inferiore a 4 mesi.  
 
Attenzione: si ricorda che le Borse sono assoggettate a IRPEF ai fini della dichiarazione dei redditi.  
 
In data 30.10.2018, il Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita ha deliberato che il fondo 
destinato alle borse per tesi all’estero relative al presente bando è complessivamente di euro 
13.400,00, così ripartito:  
• Sezione Scientifica (Corsi di Studio Area Scienze Motorie): Euro 6.700,00, diviso in N. 2 borse 
dell’importo di 3.350,00 Euro cadauna; 
• Sezione Umanistica (Corsi di Studio Area Moda): Euro 6.700,00, diviso in N. 2 borse dell’importo 
di 3.350,00 Euro cadauna. 
 
N.B.: I vincitori della Borsa, per ottenerne l’erogazione, dovranno partire entro 6 mesi dalla 
scadenza del bando (dunque, entro il 30/01/2020). È possibile, su motivata richiesta da allegare alla 
domanda, la partenza dopo 30 giorni dalla scadenza del Bando, senza garanzia della erogazione 
della Borsa prima della partenza.  
 

Art. 3 Modalità di partecipazione 
Per partecipare al bando i candidati devono presentare obbligatoriamente, pena esclusione dalla 
selezione, la seguente documentazione completa: 

1. domanda di partecipazione firmata e datata, pena esclusione, redatta su apposito modulo 
(allegato n. 1)  scaricabile dal sito web del Dipartimento;  

2. curriculum vitae, firmato e datato;  
3. autocertificazione, firmata e datata, dell’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione 

e numero di crediti; 
4. progetto di ricerca (massimo 400 parole), in italiano, firmato e datato, che indichi in modo 

dettagliato il lavoro da svolgere all'estero con indicazione della destinazione e del periodo 
di soggiorno, che non potrà essere superiore a sei mesi. Il progetto dovrà riportare 
chiaramente la programmazione delle attività durante il periodo richiesto; 

5. attestazione rilasciata dall’ente ospitante (e-mail o lettera) dei contatti intrapresi; 
6. autocertificazione, firmata e datata, di sufficiente conoscenza della lingua e/o delle lingue 

necessarie per lo svolgimento della ricerca; 
7. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
8. illustrazione, firmata e datata, da parte del relatore del progetto di tesi delle ragioni e utilità 

del soggiorno presso le istituzioni proposte, comprendente i collegamenti istituzionali o 
contatti intrapresi all'estero in relazione al progetto (indicazione dell’ente ospitante, nome 
del referente, indirizzo, e-mail, numero di telefono, ecc.). 
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Art. 4 Criteri e modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata dalla Commissione, formata dai docenti che compongono il gruppo di 
lavoro per l’internazionalizzazione del Dipartimento. La suddetta Commissione procederà 
all'assegnazione dei contributi tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 

1. Progetto di studio presentato dallo studente: le richieste presentate dai laureandi 
precederanno in ogni caso quelle dei laureati;  

 
2. Curriculum degli studi con media calcolata secondo i criteri deliberati dagli Organi 

Accademici per l’ammissione all’esame di laurea.  
Si precisa che saranno computati i crediti maturati e verbalizzati alla data della scadenza del 
bando.  

 
Sarà data precedenza per gli studenti che non hanno mai svolto attività di studio all’estero in ambito 
universitario.  
 
ATTENZIONE 
 

- Per gli iscritti alle Lauree di primo livello costituirà requisito di accesso il possesso di 

almeno 140 CFU alla data di scadenza del bando.  

- Per gli iscritti alle Lauree Magistrali di secondo livello costituirà requisito di accesso il 

possesso di almeno 80 CFU alla data di scadenza del bando.  
 
Nel caso di parità di merito fra due o più concorrenti, prevale il minor reddito famigliare accertato 
in base alle modalità previste dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio.  
I principi generali in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti di mobilità 
internazionale in particolare prevedono (Consiglio di Amministrazione del 26.07.16, Senato 
Accademico del 19.07.2016, Consiglio degli Studenti del 15.7.2016) che non si possa beneficiare, 
in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi (divieto del doppio finanziamento).  
 
La commissione valuterà le domande pervenute e stilerà 2 graduatorie separate per Sezione. 
 
Fatta salva la possibilità di ridistribuzione delle borse in caso di numero di richieste inferiore al 
limite previsto.  
La graduatoria sarà approvata dal Direttore di Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.  
 
Dopo l’approvazione sarà pubblicata sul sito web di Dipartimento. La graduatoria riporterà il codice 
privacy dei candidati vincitori.  
 
Art. 5 Termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro la scadenza di seguito indicata: 
 

30 LUGLIO 2019 

Ore 12:00 

 
Dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato e dovrà pervenire, a pena di esclusione, al 
seguente recapito: 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921 RIMINI  - ITALIA -  TEL. +39 0541 434601 - FAX +39 0541 434607 

 
Direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 

Corso d’Augusto 237 

47921 – Rimini (RN) 

I piano 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite 
corriere/servizio postale/fax entro la data di scadenza del bando negli orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio (Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; Martedì – giovedì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00). 

 
Nel caso di spedizione, farà fede il timbro di ricevimento della struttura.  
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il termine indicato.  
Sulla busta chiusa dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione al bando per il conferimento di N. 4 borse per tesi all’estero erogate 
dal Dipartimento QuVi”.  
 
Art. 6 Adempimenti successivi alla attribuzione della borsa di studio 
Gli studenti dichiarati vincitori dei contributi dovranno presentare allo Staff Amministrativo di 
Dipartimento, entro 30 giorni dal termine del soggiorno, i seguenti documenti:  
 

• una breve relazione sul lavoro di tesi all’estero firmata dallo studente e dal proprio 
relatore/proponente;  

 
• una dichiarazione resa dal relatore/proponente che attesti l’effettivo svolgimento 

dell’esperienza formativa (il docente specifichi le date di partenza e di rientro del periodo di 
ricerca svolto).  

 
• una dichiarazione resa dal responsabile della struttura ospitante che attesti l’effettivo 

svolgimento dell’attività all’estero per la quale ha avuto luogo l’erogazione della borsa di 
studio. 

 
La mancata trasmissione della suddetta documentazione da parte dei candidati dichiarati 

vincitori comporterà la richiesta di restituzione della somma erogata e il mancato 
riconoscimento dell’attività proposta.  

 
Qualora intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, impedimenti alla 
regolare fruizione della borsa di studio (es. maternità, documentata malattia), l’interessato/a 
conserverà comunque il diritto alla borsa di studio, diritto che sarà temporaneamente differito e di 
cui potrà beneficiare una volta concluso lo specifico impedimento.  
In caso di rinuncia alla borsa di studio assegnata, sarà necessario darne tempestiva comunicazione 
scritta mediante la propria mail istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it al seguente indirizzo: 
quvi.amministrazione@unibo.it.  
 
Il laureando/laureato che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nel periodo previsto dovrà 
restituire la somma erogata.  
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I rinvii della partenza, che non alterino la durata autorizzata, dovranno in ogni caso essere motivati 
e richiesti per iscritto via e mail a quvi.amministrazione@unibo.it. Non sono ammessi 
prolungamenti. 
 
Art. 7 Trattamento 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. 
Il responsabile dell’istruttoria è Maddalena de Franchis (Tel. 0541 434601, E-mail: 
maddalena.defranchi3@unibo.it).  
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo è il Responsabile 
Amministrativo-Gestionale, Dr. Alessandro Cairo (Tel. 0541/434628). 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 39/93 
 
 
 
Rimini, 18 Dicembre 2018 
 
      F.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
                Prof. Claudio Stefanelli 


