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Bando per la selezione di 40 studenti e neo-laureati 
per partecipare a  

Giornate formative sull’euro-progettazione 

Introduzione all’euro-progettazione  

Finanziamenti, strumenti, rendicontazione e valutazione 

 
Oggetto 
La Scuola di Scienze Politiche  - Vicepresidenza di Forlì,  organizza nei giorni 17-21 settembre 2018, 
un corso sull’ Introduzione all’Euro-progettazione - Finanziamenti, strumenti, rendicontazione e 
valutazione 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alle tecniche di euro-progettazione, rendendoli 
consapevoli di come funzionano i programmi di finanziamento dell’Unione europea e in che modo 
è possibile rispondere alle call for proposal dell’UE. Nel corso si analizzerà in particolare come le 
competenze giuridiche dell’UE si trasformano in politiche e come queste danno luogo ad azioni 
decentrate attraverso i programmi di finanziamento, che altro non sono che lo strumento 
attraverso cui l’UE attua le proprie politiche. 
Il corso non approfondirà i singoli programmi di finanziamento, ma le tecniche di progettazione, 
che potranno essere applicate su qualsiasi programma di finanziamento, non soltanto europei. Le 
esercitazioni pratiche saranno parte integrante e fondamentale del corso.  Il  corso si svolgerà nei 
giorni 17-21 settembre  2018 presso la Scuola di Scienze Politiche sede di Forlì dell’Università di 
Bologna, dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 18.00.  Il corso sarà erogato in lingua italiana e non 
prevede alcun costo di  iscrizione. Agli studenti che abbiano regolarmente seguito almeno l’80% 
degli incontri, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Requisiti 
Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a.2017/18 ai corsi di laurea 
magistrale  attivati  della Scuola di Scienze Politiche sede di Forli ed ai  laureati,  in uno dei suddetti 
corsi,  da non più di un anno  alla data di scadenza del presente bando. Gli ulteriori requisiti per la 
partecipazione sono  seguenti: 
 

1. aver sostenuto almeno due esami su temi relativi all’Unione europea nell’arco dell’intera 
carriera universitaria  (laurea triennale inclusa)  

2. essere in pari con gli esami. 
 
La partecipazione non attribuisce crediti formativi. 
 
Domanda di ammissione e documentazione necessaria 
La domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile sul sito 
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/motore-bandi#! corredata dai seguenti documenti : 

http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/motore-bandi


 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
VIA GIACOMO DELLA TORRE, 1 - 47121 FORLÌ – ITALIA - FAX +39 051 2086294 presidenza.spfo@unibo.it 

3. Curriculum vitae in formato europeo  
4. Transcript degli esami 

 
Le domande e i documenti dovranno pervenire per e-mail in unico file in formato pdf. all’indirizzo: 
presidenza.spfo@unibo.it - corredata della copia del documento di identità   
 

entro le ore 12.00 del 7 maggio 2018 
 
Procedura di selezione 
Le domande saranno valutate da una commissione di selezione. I partecipanti saranno selezionati 
in base ai seguenti criteri: 
-Curriculum vitae 
-Carriera (Media ponderata dei voti e crediti formativi ottenuti alla data di scadenza del bando) 
 
Allo studente iscritto al I anno della laurea magistrale verrà considerata come media il voto di 
laurea normalizzato in trentesimi, se non ha sostenuto almeno tre esami nel I semestre. 
 
Al laureato in uno dei suddetti corsi di laurea magistrale da non più di un anno alla data di 
scadenza del bando verrà considerata come media il voto di laurea magistrale normalizzato in 
trentesimi. 
 
A parità di punteggio precede il candidato con minor età anagrafica. 
 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie. 
Le graduatorie finali saranno disponibili dal giorno 11 maggio 2018 sul  sito della Scuola al 
seguente indirizzo : http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it/motore-bandi#!  
Ai candidati selezionati verrà inviata comunicazione formale solo per e-mail. 
 
Accettazione 
Entro il giorno 15 maggio 2018 il vincitore deve far pervenire alla Vicepresidenza di Forlì della 
Scuola di Scienze Politiche tramite mail all’indirizzo presidenza.spfo@unibo.it  dichiarazione di 
accettazione alla partecipazione al corso oggetto del presente bando. 
 
La mancata conferma di partecipazione comporterà la perdita del diritto a frequentare il corso. 
 
Dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 
dell'identità personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all'esecuzione del presente bando. 
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione 
dal bando. 

mailto:presidenza.spfo@unibo.it
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Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di 
cui all'art.7 del citato Decreto è il Vicepresidente della Scuola di Scienze Politiche. 
  
Per informazioni relative al bando contattare: dott.ssa Rosita Balestri – rosita.balestri@unibo.it 
tel.0543.374125 
Per informazioni relative al corso contattare: dott. Fabio Casini – fabio.casini@unibo.it 
tel.0543.374806  
 
  
Forlì, 4 aprile 2018 
Prot. 287 Rep. 25/2018  
 

Il vicepresidente 
Prof. Paolo Zurla 
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