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E' emanato un bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio riservate a laureandi 

delle lauree di II ciclo della sede di Bologna della Scuola di Economia, Management e Statistica 

(sono escluse le lauree di primo livello ed i vecchi ordinamenti) per periodi di ricerca attinenti alla 

tesi di laurea presso sedi universitarie o altre istituzioni all’estero. Compatibilmente con le 

disponibilità economiche, saranno prese in esame anche domande presentate da neolaureati presso 

la Scuola da non più di 6 mesi, per lo svolgimento di approfondimenti finalizzati alla pubblicazione 

di un articolo riguardante l’argomento della tesi. 

L'assegnazione delle suddette borse ha lo scopo di consentire la preparazione della tesi 

di laurea per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di II ciclo e, in subordine, approfondimenti 

finalizzati alla pubblicazione di un articolo riguardante l’argomento della tesi da parte dei 

laureati. La condizione di studente o di laureato deve essere posseduta al momento della 

presentazione della domanda. 

Saranno prese in considerazione le tesi su temi e progetti di ricerca in cui il soggiorno 

all’estero si dimostri di particolare rilievo e utilità. 

Gli importi delle singole borse di studio potranno variare da un minimo di 1.000,00 euro a 

un massimo di 3.100,00 euro (al netto degli oneri a carico Ente) a seconda della destinazione e della 

durata del soggiorno all’estero che comunque non potrà essere e superiore a sei mesi.  

Le borse di studio, in numero limitato, sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese 

legate al soggiorno di studi all’estero. 

All’intervento si applicano i principi generali, definiti dal Senato Accademico nella 

seduta dell’11 ottobre 2011, in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti di 

mobilità internazionale, i quali prevedono che: 

 Non si possa beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi 

(divieto del doppio finanziamento); 

 Si possa fruire, nel medesimo anno accademico, di periodi di mobilità consecutivi 

solo se detti periodi di mobilità abbiano finalità diverse (è fatta eccezione per gli 

iscritti a Corsi di Studio che prevedono un periodo di mobilità obbligatoria). 

La valutazione dei progetti e dei curricula e l'entità delle borse di studio verranno 

determinate da una Commissione - nominata dal Consiglio della Scuola di Economia, Management 

e Statistica del 25/03/2015 e composta dalla Prof.ssa Chiara Orsingher (Presidente), dal Prof. 

Gabriele Soffritti (Componente) e dal Prof. Davide Dragone (Segretario) - che provvederà alle 

relative assegnazioni secondo requisiti di merito. Nella determinazione del requisito di merito, la 



Commissione valuterà in misura prioritaria il progetto di ricerca relativo alla tesi, rispetto al 

curriculum degli studi; in ogni caso le richieste presentate dai laureandi precederanno quelle dei 

laureati. Nel caso di parità di merito fra due o più studenti prevale il minor reddito familiare 

accertato in base alle modalità previste dalla normativa vigente sul Diritto allo Studio. 

Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si procederà all'assegnazione 

delle borse di studio con delibera del Consiglio di Scuola o decreto del suo Presidente. 

Per partecipare alla selezione i concorrenti devono presentare la seguente documentazione a 

pena di esclusione: 

1) Domanda di partecipazione. L'apposito modulo può essere scaricato dal sito web della Scuola 

all’indirizzo   http://www.ems.unibo.it oppure dai siti web dei corsi di studio interessati;  

2) Curriculum degli studi; 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa 

agli esami sostenuti con relativa votazione; 

4) Progetto dettagliato relativo alla tesi e descrizione analitica delle attività che il/la candidato/a 

svolgerà presso l'istituzione estera; 

5) Approvazione scritta del progetto di tesi o dell’esperienza formativa rispettivamente da parte del 

relatore della tesi o del docente di riferimento ed una sua illustrazione delle ragioni e utilità del 

soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione proposta; 

6) Attestazione fornita dallo stesso docente relativamente ai collegamenti istituzionali o ai contatti 

intrapresi all'estero in relazione al progetto o all’esperienza formativa; 

7) Lettera di accettazione/invito dell'istituzione estera o del referente straniero. Nella lettera dovrà 

essere specificato se il candidato riceverà o meno finanziamenti dall'istituzione ospitante; 

8) Dichiarazione di conoscenza della lingua del Paese in cui lo studente intende svolgere la ricerca 

oppure della lingua inglese. 

Nel caso in cui risulti assegnatario della borsa di studio un laureato, il premio di assicurazione 

obbligatorio attualmente dell’ammontare di 2,46 euro, è a suo carico e viene trattenuto dall’importo 

della borsa. 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Didattico della sede di Bologna (P.zza Scaravilli, 2 

Bologna 40126) entro le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2015 (non fa fede il timbro postale 

dell’Ufficio accettante).  

Nel caso di consegna diretta si prega di fare riferimento ai seguenti orari di apertura:  

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 10.00 – 12.00;  

- lunedì e giovedì: 14.30 – 16.00. 

In caso di spedizione delle domande fa fede il timbro dell’ufficio protocollo di questa 

amministrazione. La Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna non 

assume responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi postali oppure a fatti di 

terzi, caso fortuito o forza maggiore o ad altre cause non imputabili alla Scuola stessa. Si ricorda 

inoltre che in caso di spedizione della domanda di partecipazione è obbligatorio allegare la copia di 

un documento di identità in corso di validità. 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto 

dei diritti alla protezione dei dati personali e alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi 

all'esecuzione del presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma manuale con 

mezzi cartacei che mediante utilizzo di procedura informatica. 

Il beneficiario della borsa dovrà iniziare il periodo all’estero entro 6 mesi dalla 

pubblicazione della graduatoria sul sito di Scuola. La graduatoria sarà comunque resa pubblica 

entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando. Se lo studente non effettuerà il soggiorno 

all’estero nel periodo previsto, le somme erogate dovranno essere restituite. Laddove intervengano, 

in data successiva alla presentazione della domanda, impedimenti alla regolare fruizione della borsa 

di studio (ad esempio maternità, grave e documentata malattia) l’interessato conserverà comunque il 

http://www.ems.unibo.it/


diritto alla borsa di studio, diritto che sarà quindi temporaneamente differito e di cui potrà 

beneficiare una volta concluso lo specifico impedimento. La graduatoria dei candidati idonei ha 

validità esclusivamente per l’anno accademico 2014/15 e verrà pubblicata sul sito web della Scuola 

di Economia, Management e Statistica (www.ems.unibo.it). Tale pubblicazione assolve ad ogni 

obbligo di comunicazione a tutti gli interessati ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Entro 15 giorni dalla conclusione dello svolgimento del periodo di ricerca all'estero lo 

studente dovrà consegnare alla Scuola (Ufficio amministrazione e logistica – p.zza Scaravilli 2, 

Bologna): 

 una dichiarazione resa dal docente relatore della tesi o dal docente di riferimento 

attestante l'effettivo svolgimento dell’esperienza formativa; 

 specifica attestazione dell’istituzione ospitante attestante l’effettivo svolgimento 

dell’attività di studio. 

 

  

 

Il Presidente 

Prof. Renzo Orsi 

 

 

Bologna, 31/08/2015 

Prot. n.  2716 

Titolo III    Classe  11.1 

 

 

 

(SEGUE MODULO DI DOMANDA) 
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PERIODI  

DI RICERCA ALL'ESTERO FINALIZZATI ALLA PREPARAZIONE E ALL'APPROFONDIMENTO 

DELLA TESI DI LAUREA  

(SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 18 settembre 2015) 

 

Al Presidente della Scuola di 

Economia, Management e Statistica 

Piazza Scaravilli 2 

40126 BOLOGNA 

 

            

   Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………… 

matricola n. …………., intendendo effettuare un periodo di  ricerca  all’estero,  finalizzato  

 

-alla preparazione   0 

o 

-all’approfondimento  0   (barrare la casella che interessa) 

 

della tesi  di laurea dal titolo………………………………………………………………................... 

presso …………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo dal …………………………………..  al………………………………………………… 

 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla selezione per l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero 

finalizzati alla preparazione e all’approfondimento della tesi di laurea bandita dalla Scuola di 

Economia, Management e Statistica in data 31 agosto 2015. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a  ............................................................  Prov. ………… il …………………… 

- di essere residente a......................................................... ………………….. Prov. …………….. 

- CAP…………. via …………………………………………………… n. ……………………… 

- di essere iscritto alla Scuola di Economia, Management e Statistica, 

- Corso di Laurea Specialistica/Magistrale  in ……………………………………………………… 

- al ………………….. anno di corso per l'Anno Accademico ……………………………………... 

oppure 

di avere conseguito in data ……..………… la Laurea Magistrale…………. ………………………. 

 

 

 

 



Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il proprio indirizzo, al fine di eventuali comunicazioni, è il 

seguente: 

.....................................................................….........…………………………….…..……………….

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

..............................       …………………….……… 

               (data)                                    (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

-Curriculum degli studi; 

-Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa agli esami sostenuti con 

relativa votazione; 

-Progetto dettagliato relativo alla tesi o descrizione analitica dell’esperienza formativa con indicazione della 

destinazione e del periodo di soggiorno;  

-Approvazione scritta del progetto di tesi o dell’esperienza formativa rispettivamente da parte del relatore della tesi o 

del docente di riferimento ed una sua illustrazione delle ragioni e utilità del soggiorno presso la sede universitaria e/o 

altra istituzione proposta; 

-Attestazione fornita dallo stesso docente relativamente ai collegamenti istituzionali o ai contatti intrapresi all'estero in 

relazione al progetto o all’esperienza formativa; 

-Dichiarazione di conoscenza della lingua del Paese in cui lo studente intende svolgere la ricerca oppure della lingua 

inglese; 

- Copia documento di identità in caso di spedizione della domanda; 

- Lettera di accettazione/invito dell'istituzione estera o del referente straniero. Nella lettera dovrà essere indicato se il 

candidato riceverà finanziamenti dall'istituzione ospitante. 


