
Prot n. 4015 del 16/12/2016  

 
 

Bando di mobilità Murdoch University (Perth – Australia), riservato agli studenti iscritti al II anno del 
curriculum HEM all’A.A. 2016/2017 

 SCADENZA: 2 GENNAIO 2017 

 
ART. 1 – È istituito un bando di mobilità internazionale in favore degli studenti più meritevoli regolarmente 

iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Politica Economica – Curriculum in 

Health Economics and Management (HEM) che intendano svolgere il II semestre dell’A.A. 2016/2017 presso 

la Murdoch University di Perth (Australia). 

 

Art. 2 – Secondo i termini dell’accordo stipulato con la Murdoch University (Prot. 156 del 29/01/2016), gli 

scambi messi a disposizione sono due per un semestre. 

I contenuti dello scambio dovranno essere concordati con il Prof. Daniele Fabbri, responsabile didattico del 

Curriculum HEM, prima della partenza. 

 
ART.3- A ciascuno studente vincitore verrà corrisposta una borsa di studio per un importo di EUR 1500,00 

(comprensivi degli oneri a carico del percipiente), intesa come contributo alla copertura delle spese di viaggio, 

vitto e alloggio.  

 

All’intervento si applicano il principio generare che non si possa beneficiare, in relazione allo stesso 

periodo di mobilità, di più finanziamenti (divieto del doppio finanziamento); 

 

ART. 4 – Gli studenti che avranno presentato domanda entro la data di cui all’art. 5 saranno selezionati da 

una Commissione, composta da:  

 Prof. Daniele Fabbri (Presidente),  

 Prof. Francesco Paolucci 

La commissione provvederà a redigere una graduatoria che prenderà in considerazione la media ponderata 

degli esami. La graduatoria verrà comunicata via e-mail.  

 



ART. 5 – Gli studenti interessati devono far pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, entro il giorno 

02 gennaio 2017 alle ore 12.00 la domanda (copia scansionata) via e-mail al seguente indirizzo: 

hem@unibo.it  

 

 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando 
 

 

 
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2) Certificato degli esami 

3) Lettera di motivazione 

 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio. 

 

ART. 6 – Gli studenti regolarmente iscritti che partecipano allo scambio sono coperti dall’assicurazione 

dell’Università di Bologna contro infortuni e per eventuali danni causati a terzi (persone o proprietà).  

 

ART. 7 – Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 

personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità 

connesse alla procedura di conferimento della borsa di studio ed alla successiva gestione delle attività 

procedurali correlate.  

ART. 7 – Il presente procedimento si perfeziona con decreto del Presidente della Scuola di Economia, 

Management and Statistica che approva gli atti della commissione e dispone l’erogazione dell’importo delle 

borse. 

 

                                                               IL PRESIDENTE 
  

Prof. Stefano Cenni 
  

mailto:hem@unibo.it


 
 

APPLICATION     FORM 
 

 

CANDIDATE  INFORMATION (Please type or print clearly in CAPITAL LETTERS) 

 

First (Given) name:                      Middle name:                   Last (Family) name: 
 
________________________________         _________________________      __________________________________________ 
 
Birthplace and date:  
 
 __________________ _________________ __________________ __________________ ___ 
 
Postal address:  
 
 __________________ _________________ __________________ __________________ ___ 
 
Postal code: City: Country: 
 
_______________________       ________________________________       ____________________________________________ 
 
Tel: (country code - area code - tel no.)                      E-mail address: 
 
____________________________________________________            _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Bologna, date………………………………… 
 
 
Signature…………………………………… 


