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Prot. 1963 del 07/11/2018, Rep.393 
1) Oggetto: 
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Bologna bandisce un concorso per la 
selezione di studenti che parteciperanno ad un viaggio di istruzione presso gli Archivi 
dell’Unione Europea a Villa Salviati (Via Bolognese 156, Firenze). 
 
2) Obiettivi: 
L’obiettivo formativo del viaggio è quello di approfondire la conoscenza delle politiche 
europee e di  confrontarsi con esperti e studiosi dell’Unione Europea oltre che altri 
studenti provenienti da varie università italiane. Gli studenti selezionati dovranno 
presentare, con il supporto di slides, un lavoro di gruppo sulle sfide (crisi di identità, 
crisi economica, crisi migratoria, Brexit, tendenze autoritarie in Polonia e Ungheria, 
ascesa partiti populisti in Europa, ecc.), gli scenari e le proposte di cambiamento per il 
nuovo ciclo istituzionale dell’Unione Europea. Tale presentazione sarà discussa insieme 
agli esperti che hanno ideato la mostra Ever Closer Europe.  
 
3) Requisiti e incompatibilità: 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea 
triennale in Scienze politiche sociali e internazionali e gli studenti iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali in regola con il pagamento delle tasse 
universitarie. 
In caso di parità in graduatoria, verrà data precedenza a coloro che non hanno mai 
usufruito di borse di studio per viaggi di istruzione. In caso di ulteriore parità verrà data 
precedenza al più giovane d’età. 
 
 
4) Periodo di svolgimento del viaggio, numero partecipanti, contributo: 
Il viaggio si svolgerà il giorno 26 novembre 2018.  
Saranno ammessi massimo 10 studenti (5 della LM di Relazioni Internazionale e 5 
della Laurea Triennale in Scienze Politiche) accompagnati dai docenti referenti 
dell’iniziativa (Prof.ssa Elena Baracani e Prof. Michele Chiaruzzi). 
 
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali mette a disposizione un contributo massimo 
di € 60 a studente come copertura dei costi di trasporto e pranzo che saranno 
rimborsati al rientro dal viaggio sulla base della presentazione di documentazione 
originale.  
 
5) Documentazione necessaria 
Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare documentazione relativa ai 
dati di carriera (autocertificazione con elenco degli esami sostenuti e voto reperibile da 
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm)  e un breve Abstract scritto sul tema 
oggetto della presentazione di gruppo, nella quale vengono indicate alcune proposte di 
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cambiamento per il nuovo ciclo istituzionale dell’Unione europea (massimo 1500 
caratteri, spazi inclusi). 

ATTENZIONE: si può reperire il certificato degli esami a questi link 
(http://www.unibo.it/Portale/Guida/AutocertificazioneOnline/default.htm oppure: 
http://www.almawelcome.unibo.it/certificati/). 

 
 
6) Modalità e termini di presentazione delle domande 
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire al Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali – Strada Maggiore, 45 – Bologna, a mano (allegando fotocopia di un 
documento di riconoscimento) o tramite mail all’indirizzo sps.dipartimento@pec.unibo.it 
(allegando fotocopia di un documento di riconoscimento), entro e non oltre le ore 12 
del 21 novembre.   
 
La data e l’orario di ricevimento delle domande sono stabilite e comprovate: 
 
a. consegna diretta presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali, Strada Maggiore 45, nei seguenti giorni e orari: da Lunedì 
a Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 Francesco Lopriore tel: 051 2092509. 
 
b. a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), 
sps.dipartimento@pec.unibo.it  inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una email 
all’indirizzo contenente la documentazione di partecipazione ed ogni altro documento 
richiesto in formato.pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso 
di validità; 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data e gli orari 
sopraindicati. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Simona Nardini ai seguenti 
recapiti Tel. 051 2092501 mail simona.nardini@unibo.it 
 
 
7) Selezione: 
Una apposita commissione nominata dal dipartimento procederà alla valutazione delle 
domande pervenute sulla base della carriera dello studente (numeri di CFU acquisiti 
rispetto all’anno di iscrizione e media dei voti) e dell’elaborato presentato. 
 
 
8) Commissione di valutazione e criteri di assegnazione: 
 
Al termine della valutazione, la Commissione predisporrà una graduatoria generale di 
merito sulla base dei criteri sopra descritti.  
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9) Modalità di pubblicazione delle graduatorie: 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali–di Bologna. http://www.dsps.unibo.it/it 
 
Ai candidati vincitori verrà inviata comunicazione formale solo per e-mail. 
 
 
10) Accettazione:  
Nel termine perentorio di tre giorni dalla data della comunicazione formale, i vincitori 
dovranno far pervenire al Dipartimento di Scienze politiche e Sociali, Strada Maggiore 
45 Bologna, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione. A tal fine farà fede la 
data di arrivo della comunicazione. La mancata presentazione della dichiarazione di 
accettazione comporterà la perdita del diritto alla partecipazione al viaggio. 
 
 
11) Adempimenti successivi: 
Al rientro dal viaggio i partecipanti dovranno consegnare presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali ogni documento ritenuto utile ai fini del rimborso (titoli di 
viaggio e ricevute fiscali dei pasti in originale). In ogni caso il contributo per ciascun 
studente partecipante non potrà superare i 60 euro. 
 
 
12) 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.  
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.  

 

Bologna, 06/11/2018 

Il Direttore 

Prof. Filippo Andreatta 
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