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SETTORE DIDATTICA DI AMBITO MEDICO  
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI FORMATIVI 

ALL’ESTERO - ANNO 2019 
(Allegato al Provvedimento Dirigenziale rep. n. 1300 prot.n. 33055 del 22/02/2019)  

 
SCADENZA BANDO:  

17 aprile 2019 - ore 13.00 I tornata 
              8 ottobre 2019 - ore 13.00 II tornata 

 
Art. 1 - Borse di studio bandite  
E’ indetto, con riferimento all’anno accademico 2018/2019, un bando di concorso per l’attribuzione 
di borse di studio per esperienze di studio all’estero per gli studenti, laureandi e laureati iscritti ai 
Corsi di Laurea con sede a Bologna riferiti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 
Poiché le borse di studio saranno attribuite in due tornate diverse, una primaverile e una autunnale, 
l’importo complessivo a disposizione della Scuola di € 100.301,00 (lordo Ente) è così suddiviso: 

- per la prima tornata € 80.000,00  
- per la seconda tornata € 20.301,00, al quale andrà aggiunto l’eventuale residuo della prima 

tornata. 
 
Art. 2 – Selezione, finalità e requisiti generali di ammissione 
Le borse di studio sono destinate a coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono: 

1) studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2018/19 ai corsi di laurea, di laurea 
magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico della Scuola di cui all’art. 1; 

2) laureati da non più di sei mesi alla data di scadenza del bando, dei medesimi corsi; 
3) laureandi iscritti all’anno accademico 2018/19 ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di 

laurea magistrale a ciclo unico della Scuola di cui all’art. 1 che al momento della presentazione 
della domanda sono nello stato di studenti, ma alla data di partenza sono già laureati. 

 
Non è possibile presentare domanda di partecipazione alla presente selezione per progetti 
riferiti a: 
- esperienze dell’anatomia settoria che si svolgeranno presso la New York University Gross 
Anatomy Course, NYU-School of Medicine-Department of Cell Biology, New York (NY, USA) 
e per il corso intitolato al Professor Giovanni Mazzotti Italian-American Conference, (Stato di 
New York, USA) (progetto Prof.ssa Billi); 
- progetti di tirocinio che si svolgono presso la Warren Alpert Medical School of Brown 
University Providence, Rhode Island, USA (accordo di settore), in quanto saranno oggetto di 
specifici bandi. 
 
 
Gli studenti di cui al punto 1 possono presentare domanda di concorso per soggiorni all’estero 
finalizzati allo svolgimento di esperienze formative di particolare rilevanza (es. preparazione della 
tesi, tirocinio ecc.) e il soggiorno all’estero deve concludersi prima del conseguimento della 
laurea.  
 
I laureati da non più di sei mesi di cui al punto 2 possono presentare domanda di concorso 
esclusivamente per lo svolgimento di approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un articolo 
riguardante l’argomento della tesi (il candidato dovrà presentare una dichiarazione del proprio 
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docente di riferimento, che attesti che il viaggio sarà finalizzato alla redazione di un articolo da 
sottoporre a pubblicazione). 
 
I laureandi di cui al punto 3 - che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno 
all’estero - devono dichiarare nella domanda di partecipazione la loro condizione di laureandi e 
possono presentare domanda esclusivamente per lo svolgimento di approfondimenti finalizzati alla 
pubblicazione di un articolo riguardante l’argomento della tesi (il candidato dovrà presentare una 
dichiarazione del proprio docente di riferimento, che attesti che il viaggio sarà finalizzato alla 
redazione di un articolo da sottoporre a pubblicazione). 
Per garantire la copertura assicurativa, non è possibile presentare domanda di partecipazione per un 
soggiorno all’esterno che, alla data di scadenza del bando, sia già concluso, in itinere o abbia inizio 
entro 15 giorni dalla suddetta data di scadenza. 
 
Il periodo di permanenza all’estero non potrà essere superiore a sei mesi e la partenza dovrà avvenire 
entro i 6 mesi successivi alla data di scadenza del bando. 
 
Art. 3 - Documentazione da presentare 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza di cui 
al successivo articolo 4 esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 
Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.  accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ ateneo;  
2.  cliccare sul pulsante “bandi”; 
3.  Selezionare il bando “Bando di concorso per Borse di studio per soggiorni formativi all’estero 
2019 per studenti iscritti nell’a.a. 2018/19 ai Corsi di Laurea riferiti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia sede di Bologna. 
Soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’art. 2 potranno proseguire 
con la compilazione della domanda online: 
1) Verificare i propri recapiti; 
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono 
rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-
mail all’ indirizzo help.studentionline@unibo.it. 
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

NOTE: 
a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata; 
b. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Allegato A (domanda di partecipazione) 
2. progetto dettagliato dell’attività che si intende svolgere, con indicazione della destinazione e 

della durata del soggiorno. Il progetto, che deve essere predisposto dal candidato, deve 
specificare quali ambiti di studio si intende approfondire e come questi si inseriscono nel 
proprio piano didattico; 

3. approvazione scritta del progetto da parte di un docente di riferimento del proprio Corso di 
Laurea, che evidenzi l’utilità del soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione 
estera proposta. Il docente deve inoltre attestare i collegamenti istituzionali o i contatti 
intrapresi all’estero in relazione all’esperienza formativa; per i candidati laureati e laureandi 

mailto:help.studentionline@unibo.it
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la dichiarazione del proprio docente di riferimento dovrà attestare che l’attività oggetto del 
progetto sia finalizzata alla redazione di un articolo da sottoporre a pubblicazione. 

4. Allegato B (dichiarazioni sostitutive che documentino la situazione anagrafica, fiscale e 
previdenziale del dichiarante e che indichino le modalità di pagamento). 

5. fotocopia di un valido documento d’identità. 
 

IMPORTANTE: Non saranno ammessi al concorso i candidati che presenteranno una 
domanda incompleta degli allegati richiesti. 
 
Art. 4 - Termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro: 

17 aprile 2019 ore 13.00 (I tornata) 
8 ottobre 2019 ore 13.00 (II tornata) 

 
Art. 5 - Incompatibilità 
Le borse di studio messe a bando sono incompatibili con altri contributi concessi dall’Ateneo o altri 
enti previsti dai programmi di scambio, riguardanti il medesimo periodo di mobilità (divieto del 
doppio finanziamento). 
 
La borsa di studio erogata è, inoltre, incompatibile con i fondi assegnati per Viaggi di Istruzione per 
Studenti. 
 
Art. 6 - Commissione giudicatrice e approvazione della graduatoria finale 
La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente dell’Area Service Area Medica, 
valuterà le domande presentate dai candidati sulla base della tipologia di attività formativa, del 
progetto e del curriculum accademico secondo i seguenti criteri: 

1) per la tipologia di attività formativa: punti 5 per la preparazione della tesi di laurea; punti 3 per attività 
finalizzata alla pubblicazione di un articolo riguardante l’argomento della tesi; punti 1 per i tirocini 
formativi non finalizzati alla preparazione della tesi di laurea;  

2) per la validità del progetto: punti da 1 a 5, attribuiti in funzione della pertinenza con il percorso 
formativo, della qualità del progetto e dell’accuratezza della presentazione;  

3) per il curriculum accademico: valutazione della media ponderata degli esami sostenuti (fino a 25 = 
0 punti, fino a 26 = 1 punto, fino a 27 = 2 punti, fino a 28 = 3 punti, fino a 29 = 4 punti, fino a 30 = 
5 punti). 
 
La Commissione stabilirà l’ammontare di ciascuna borsa di studio in base alle condizioni di vita del 
Paese di destinazione e in base alla durata del soggiorno. In ogni caso, l’importo della singola borsa 
sarà compreso tra la soglia minima di € 1.000,00 e la soglia massima di € 3.100,00, al netto degli 
oneri a carico Ente (lordo percipiente), con incremento lineare della borsa in funzione dei giorni di 
soggiorno e con differenza tra i paesi europei e resto del mondo, che lascia invariati minimo e 
massimo. 
 
In caso di parità di merito, sarà privilegiato lo studente con il minor reddito familiare accertato in 
base alle modalità previste dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio. Nell’eventualità prevista, 
l’Ufficio Affari Generali della Presidenza della Scuola richiederà la dichiarazione ISEE (indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, con riferimento all’ultima situazione 
accertata (redditi anno 2016).  
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Le condizioni economiche degli studenti internazionali potranno accertare la loro situazione secondo 
le indicazioni riportate al seguente link: 
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-
contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali 
 
L’approvazione della graduatoria finale formulata dalla Commissione e la nomina dei vincitori delle 
borse sarà disposta con provvedimento dirigenziale del dirigente dell’Area Service Area Medica. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata direttamente su Studenti On Line, al termine delle procedure di 
selezione e nomina vincitori. 
 
I vincitori, nel termine di 3 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria su Studenti On Line, 
dovranno inviare via mail, all’indirizzo medicina.affarigenerali@unibo.it, comunicazione di 
accettazione della borsa di studio assegnata.  
 
Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettui il soggiorno all’estero nel periodo previsto, 
dovrà provvedere alla restituzione della somma già ricevuta. 
 
Art. 7 - Condizioni sospensive all’utilizzo della borsa 
Laddove intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, impedimenti alla 
regolare fruizione della borsa di studio da parte del vincitore (ad esempio: maternità, grave e 
documentata malattia), l’interessato conserverà comunque il diritto alla borsa di studio, diritto 
temporaneamente differito di cui potrà beneficiare a conclusione dello specifico impedimento. 
 
In tal caso, l’interessato dovrà comunicare la causa dell’impedimento all’Ufficio Affari Generali 
dell’Area Service Area Medica, fornendo adeguata documentazione. 

 
Art. 8 - Copertura assicurativa 
Qualora i vincitori siano regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Laurea della Scuola indicati all’art. 
1, la copertura assicurativa opera automaticamente. 
 
Nel caso in cui il vincitore sia laureato, il premio assicurativo è a suo carico. L’ammontare del premio 
assicurativo gli sarà trattenuto direttamente dall’importo della borsa di studio al momento della 
liquidazione della stessa. 
 
 Art. 9 - Attestazione dell’attività svolta 
A conclusione del periodo all’estero, i beneficiari delle borse dovranno produrre all’Ufficio Affari 
Generali dell’Area Service Area Medica una dichiarazione resa dal docente di riferimento/relatore 
della tesi che ha approvato il progetto, attestante l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa, 
redatta sul modulo allegato, entro e non oltre 30 giorni dalla data del rientro.  
La mancata attestazione dell’attività svolta comporta la restituzione della borsa assegnata. 
 
Art. 10 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul portale di Ateneo al seguente link: 
https://bandi.unibo.it/s/sam/bando-per-borse-di-studio-per-esperienze-formative-all-estero-sam-
settore-didattica-di-ambito-medico-scuola-di-medicina-e-chirurgia-sede-di-bologna 
 
Art. 11 – Tutela dati personali – Responsabile del procedimento  

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali
mailto:medicina.affarigenerali@unibo.it
https://bandi.unibo.it/s/sam/bando-per-borse-di-studio-per-esperienze-formative-all-estero-sam-settore-didattica-di-ambito-medico-scuola-di-medicina-e-chirurgia-sede-di-bologna
https://bandi.unibo.it/s/sam/bando-per-borse-di-studio-per-esperienze-formative-all-estero-sam-settore-didattica-di-ambito-medico-scuola-di-medicina-e-chirurgia-sede-di-bologna
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I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente 
concorso. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal 
GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per 
i tempi a ciò strettamente necessari. 
Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la 
mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio. 
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla 
normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali. 
Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede 
in Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna. 
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è il Dirigente dell’Area Service 
Area Medica. 
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione 
del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Didattica di 
Ambito Medico – SAM – Dott.ssa Silvia Samoggia. 
 
 
Per informazioni sul bando, scrivere al seguente indirizzo: medicina.affarigenerali@unibo.it 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Service Area Medica 
Dott. Leonardo Piano 

 
 
 
Bologna, 04 marzo 2019 
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