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BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO DI PARTICOLARE RILEVANZA 
OZZANO DELL’EMILIA 

Secondo bando E.F. 2017 
 
  

 
E’ indetto un bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio riservate a studenti o 
neolaureati  dei Corsi di studio in Medicina Veterinaria, Biotecnologie Animali,  Sicurezza 
e Qualità delle produzioni Animali e del Corso di Laurea in Acquacoltura e igiene delle 
Produzioni Ittiche, sede di Cesenatico, finalizzate allo svolgimento di esperienze formative 
di particolare rilevanza (ad esempio per la preparazione della tesi) all’estero, per un 
periodo massimo di 6 mesi, con decorrenza del periodo non anteriore al 23/02/2018 
(prima assegnazione) e 25/05/2018 (seconda assegnazione).  
 
 
BENEFICIARI 
 
Le borse possono essere concesse a coloro che, al momento della presentazione della 
domanda, sono: 
- studenti iscritti ai corsi di laurea di cui sopra 
- laureati, da non più di sei mesi, presso l’Ateneo di Bologna in uno dei sopracitati corsi 
di laurea (solo per approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un articolo riguardante 
l’argomento della tesi). 
Il Senato Accademico con delibera del 11/10/2011, ha previsto le seguenti incompatibilità, 
nell’ambito dei diversi progetti di mobilità internazionale: 

1) Non si può beneficiare, in relazione allo stesso periodi di mobilità, di più contributi 
(divieto del doppio finanziamento); 

2) Si può fruire, nel medesimo anno accademico, di periodi di mobilità consecutivi, 
solo se detti periodi di mobilità abbiano finalità diverse. 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
La valutazione dei progetti e dei curricula e l’attribuzione delle borse di studio sarà curata  
da una Commissione composta dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dal Delegato 
all’Internazionalizzazione di Medicina Veterinaria.  La Commissione  formulerà una 
graduatoria e provvederà alle relative assegnazioni secondo requisiti di merito, in 
conformità ai seguenti criteri (approvati con Decreto Direttoriale rep. n. 285/2017, prot. n. 
6006 del 01/12/2017): 
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Valore scientifico del progetto (massimo 60 punti) 
- contenuto, rilievo ed utilità del progetto e attinenza con gli obiettivi formativi del CDS  

(punteggio da minimo 0 a massimo 30 punti); 
- internazionalizzazione intesa come opportunità del luogo scelto per svolgere 

l’argomento del progetto (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti); 
- congruità temporale del progetto (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti) 
- prestigio internazionale della sede (punteggio da minimo 0 a massimo 10 punti) 
 
Curriculum (massimo 40 punti) 
- studenti: media ponderata degli esami sostenuti (rapportata a 20) e rapporto fra il 

numero di crediti acquisiti e anno di iscrizione (rapportato a 20) 
- laureati: voto di laurea (rapportato a 20) e rapporto fra il numero di crediti del corso di 

laurea e il numero di anni impiegati per laurearsi (rapportato a 20) 
 
  
Nell’ambito della valutazione di merito, la Commissione considererà in misura prioritaria il 
progetto di ricerca rispetto al curriculum degli studi.  
Saranno presi in considerazione progetti su argomenti  di contenuto o impostazione 
internazionale, in cui l’esclusiva disponibilità all’estero di competenze scientifiche, 
materiali e/o attrezzature si dimostri di particolare rilievo e utilità.  
Per il curriculum saranno presi in considerazione la media ponderata degli esami 
sostenuti e il rapporto fra crediti acquisiti e crediti mancanti alla laurea (per i laureati il 
voto di laurea).  
Nel caso di parità di merito prevarrà il minor reddito familiare accertato in base alle 
modalità previste dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio. 
 

 
IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO  
Gli importi delle singole borse di studio devono essere compresi tra la soglia 
minima di € 1.000,00 e la soglia massima di € 3.100,00 (al netto degli oneri a carico 
dell’Ente). Non è derogabile l’obbligo di rispettare le soglie minime e massime. 
L’ammontare delle borse sarà determinato dalla Commissione in base a parametri 
predefiniti dalla stessa tenendo in considerazione sia le condizioni di vita del paese 
straniero di destinazione, sia la durata del soggiorno. 
Le borse di studio sono in ogni caso intese come aiuto finanziario parziale alle spese 
legate al soggiorno di studi all’estero, soprattutto nei casi in cui i costi siano più elevati. 
I contribuiti saranno assegnati ad esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto della 
graduatoria formulata secondo i criteri di cui sopra. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
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Per partecipare al bando, i concorrenti devono presentare la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di partecipazione redatta su apposito modulo scaricabile dal sito web 
della Scuola: www.agrariaveterinaria.unibo.it 

2. Progetto che indichi in modo dettagliato il lavoro da svolgere all’estero, con 
indicazione della destinazione, della durata e del periodo di soggiorno. Nel caso di 
progetto non collegato alla preparazione della tesi di laurea il progetto deve 
specificare quali ambiti scientifici si intendono approfondire e con che logica questi 
si inseriscono nel proprio piano didattico. 

3. Approvazione scritta di un docente di riferimento (es. il relatore della tesi) che illustri 
ragioni e utilità del soggiorno e attestazione dello stesso docente relativamente ai 
collegamenti istituzionali o ai contatti intrapresi all’estero in relazione al progetto. 

4. Dichiarazione di accettazione da parte dell'Istituzione estera; 
5. Dichiarazione del livello di conoscenza della lingua del Paese in cui si intende 

svolgere la ricerca o della lingua inglese, preferibilmente accompagnato da 
certificazione. 

6.  Curriculum ed elenco degli esami sostenuti con relativa votazione. 
 
 
Le domande incomplete al momento della presentazione non potranno essere prese 
in considerazione. 
 
Le domande dovranno pervenire alla Vicepresidenza di Medicina Veterinaria - Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria – via Tolara di Sopra n. 50, 40064 Ozzano dell’Emilia – 
Bologna,  entro le seguenti date: 
  

- 15 gennaio 2018 ore 12,30, per la prima assegnazione; 
- 20  aprile 2018 ore 12,30, per la seconda assegnazione. 

 
 
La consegna diretta, per gli studenti dei Corsi di studio in Medicina Veterinaria, 
Biotecnologie Animali e Sicurezza e Qualità delle produzioni Animali, deve essere 
effettuata presso la Vicepresidenza di Medicina Veterinaria – Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria -  via Tolara di Sopra n. 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia (Bologna) e per gli 
studenti del Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche, presso 
la Segreteria Didattica di Cesenatico, via Andrea Doria n. 5 a/b – 47042 Cesenatico, nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. In questo caso farà fede 
la data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale addetto al ricevimento delle 
domande. Nel caso di invio per posta, farà fede la data di ricevimento delle domande, 
stabilita e comprovata dal timbro e data di protocollo del suddetto ufficio. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’approvazione delle graduatorie formulate dalla Commissione e l’assegnazione delle 
borse, è disposta con decreto del Presidente della Scuola o delibera del Consiglio di 
Scuola, nel quale verranno indicati i nominativi dei beneficiari, l’importo della borsa, le 
destinazioni ed i periodi di svolgimento. 
Le graduatorie contenenti i nominativi degli assegnatari della borsa di studio sarà 
pubblicata sulla sito web della Scuola. I vincitori verranno informati dell’importo loro 
assegnato, per posta elettronica all’indirizzo di posta istituzionale 
(nome.cognome@studio.unibo.it). 
 
 
Gli assegnatari dovranno mettersi in contatto con la Vicepresidenza di Medicina 
Veterinaria per comunicare l’accettazione del contributo ed espletare le necessarie 
pratiche amministrative. La borsa di studio è, di norma, erogata prima della partenza del 
beneficiario. 
Nel caso in cui risulti assegnatario della borsa di studio un laureato, il premio di 
assicurazione obbligatorio, attualmente dell’ammontare di 1,64   euro, viene trattenuto 
dall’importo della borsa. 
Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettui il soggiorno all’estero nel periodo 
previsto, la Vicepresidenza di Medicina Veterinaria dovrà darne comunicazione all’Ufficio 
Compensi che provvederà al recupero delle somme già pagate. 
Il periodo all’estero deve avere inizio entro 6 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria; laddove intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda, 
gravi impedimenti alla regolare fruizione della borsa di studio (ad esempio: maternità, 
grave e documentata malattia) l’interessato conserverà comunque il diritto alla borsa di 
studio, che sarà quindi temporaneamente differito e di cui potrà beneficiare una volta 
concluso lo specifico impedimento. 
 
A conclusione del periodo all’estero e comunque entro 30 giorni dal rientro,  i beneficiari 
delle borse sono tenuti a produrre alla Vicepresidenza di Medicina Veterinaria, le 
dichiarazioni del relatore della tesi/docente di riferimento e della struttura ospitante 
che attestino l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa. 

 

 
 
 
I dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, saranno trattati 
unicamente per la gestione delle procedure amministrative nell'ambito dei fini istituzionali 
dell'Università di Bologna. 
 
Ozzano dell’Emilia , 05 dicembre 2017  
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Repertorio n. 193/2017 
Prot. 1251 del 05/12/2017 
Tit. III/12 – Fasc. 2015-III/12.1 
 

 
 Il Presidente della  

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria  
Prof. Claudio Ciavatta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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