
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ 

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  L’AMMISSIONE  AL  PROGRAMMA  DI  DOPPIO  TITOLO  BIBOG 
UNIVERSITY  OF  BIELEFELD  –  CORSO  DI  LAUREA  MAGISTRALE  SCIENZE  STORICHE  E 
ORIENTALISTICHE

A.A. 2022-2023

1. Oggetto
Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DiSCi dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

apre la selezione per un massimo di 5 studenti  per l’a.a. 2022-23 per trascorrere due semestri 

presso la University of Bielefeld (D).

L’Università di Bielefeld rientra tra i centri di ricerca storica riconosciuti sul piano internazionale. La 

“scuola di Bielefeld” non è solo un marchio di riconoscimento per la ricerca storica moderna e 

teoricamente impostata, ma anche un luogo di vivace dibattito scientifico tra docenti, ricercatori, 

studenti e scienziati provenienti da altri paesi. Gruppi di studio organizzati da docenti e studenti, 

“colloqui” settimanali nell'ambito del progetto di eccellenza della Bielefeld Graduate School in 

History and Sociology, ambiti speciali di ricerca e numerose cooperazioni internazionali creano un 

ambiente stimolante nel quale gli studenti del Master (Laurea Magistrale) sono chiamati a 

partecipare attivamente. Il Master of Arts Geschichtswissenschaft punta alla formazione di

storiche e storici pensando non solo agli ambiti occupazionali “classici” – musei, archivi, università, 

scuola – bensì anche a settori quali i media, relazioni con il pubblico, fondazioni, formazione e 

management dei saperi nelle imprese. Al fine di garantire un supporto per il sostenimento delle 

maggiori spese legate alla permanenza all’estero, gli studenti selezionati potranno presentare 

candidatura per l’assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del Programma Erasmus+ - 

Mobilità per studio, il cui bando viene pubblicato ogni anno nel mese di gennaio, concorrendo per 

l’offerta relativa allo scambio con la University of Bielefeld coordinato dalla prof.ssa Marica 

Tolomelli. Sarà inoltre possibile presentare domanda per accedere a ulteriori finanziamenti a 

supporto della mobilità messi a disposizione dal Dipartimento di Storia Culture Civiltà qualora sia 

confermata la disponibilità di fondi.

2. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che nell’A.A. 2022/2023 siano 

regolarmente iscritti al I anno di corso del Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche e 
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orientalistiche. In caso di avvenuta selezione, lo studente deve provvedere al rinnovo 

dell'iscrizione ad UNIBO per l’A.A. 2023/2024 entro le scadenze fissate dall’Ateneo.

Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo finale prima della conclusione del periodo di 

studio all’estero e prima del riconoscimento da parte del proprio Consiglio di Corso dell’attività 

formativa svolta presso l’Ateneo estero.

Il periodo di permanenza all’estero si svolgerà tra ottobre 2023 e luglio 2024.Modalità  di 
presentazione della candidatura

Il candidato per iscriversi deve attenersi alla seguente procedura e caricare la seguente 

documentazione:

1. collegarsi  a www.studenti.unibo.it,  accedere alla sezione “Registrati” e completare tutti i 

campi obbligatori (oppure accedere direttamente inserendo le credenziali istituzionali 

possedute).  Gli  studenti stranieri  non in possesso di  codice fiscale devono accedere alla 

sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione 

delle credenziali istituzionali. Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.1

2. cliccare  sul  pulsante  “Bandi”,  selezionare “Avviso Di  Selezione Per La Partecipazione Al 

Progetto Di Doppio Titolo Con L’Università di Bielefeld”. Soltanto gli studenti in possesso 

dei requisiti  di cui all’art. 2 potranno proseguire nella compilazione della domanda di 

ammissione.

3. Caricare tutti i documenti richiesti in formato.pdf e compilare le dichiarazioni richieste nel 

dettaglio della pratica di iscrizione:

a) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo disponibile in formato pdf 

all’interno di Studenti Online nel dettaglio della richiesta; 

b)  curriculum vitae,  debitamente datato e sottoscritto, preferibilmente redatto secondo il 

modello europeo;

c) copia di un documento di identità in corso di validità;

d) attestazioni o autocertificazione delle competenze linguistiche, ove disponibili;

e) lettera motivazionale, che includa un progetto di tesi di laurea da avviare durante il 

soggiorno a Bielefeld.

Per essere assistiti e guidati nella compilazione on line della domanda di iscrizione alla selezione, i  

candidati possono rivolgersi telefonicamente, negli orari indicati, all’Help Desk di Studenti Online 

al numero 051/2080301 o inviando una e-mail all’indirizzo: help.studentionline@unibo.it.

Determinano l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:

1) mancanza di firma autografa del candidato o mancanza della copia di un valido documento 

di identità;

2) mancanza dei requisiti di legittimazione all’accesso (incompatibilità, mancata regolarità 

3) nel pagamento delle tasse di iscrizione)

4) mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione.
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3. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 13:00 di  lunedì 14 novembre 2022 

ed entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 12 dicembre 2022. 

Non verranno accettate, in nessun caso, domande pervenute oltre i termini di consegna 

sopraindicati.

La domanda di ammissione corredata dell’intera documentazione richiesta, dovrà essere 

presentata entro la scadenza indicata esclusivamente in formato elettronico tramite l’applicativo 

SOL (Studenti on line https://studenti.unibo.it).

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Criteri e modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento è così 
composta: 

- Prof. Tolomelli Marica

- Prof Porciani Ilaria

- Prof. Capuzzo Paolo

La Commissione, riscontrata l’ammissibilità delle domande, procederà alla selezione dei candidati 

mediante valutazione del curriculum, tenendo conto della media ponderata della carriera del 

corso di studio di iscrizione.

Nella procedura di valutazione si applicheranno i seguenti parametri:

1) Curriculum Vitae (compreso voto di laurea triennale): 0-30 punti

2) Media ponderata: 0-20 punti

3) Competenze linguistiche: 0-20 punti

4) Motivazione e progetto tesi: 0-30 punti

Nel  caso in cui  il  candidato non sia  in  possesso di  una certificazione linguistica  o non abbia 

autocertificato le competenze stesse, la commissione potrà valutare di procedere alla verifica 

convocando l’interessato a un colloquio che potrà svolgersi nella giornata del 16 dicembre 2022.

Ogni dettaglio verrà reso noto in tempo utile.

I risultati della selezione saranno resi noti entro il 20 dicembre 2022 su Studenti Online all’interno 

del dettaglio della domanda di partecipazione al bando (box – sintesi delle richieste in corso – vedi 

dettaglio).

5. Adempimenti successivi alla procedura di selezione
Agli studenti vincitori sarà richiesto di inviare – tramite l’indirizzo mail istituzionale 

(@studio.unibo.it)  l’accettazione  ufficiale  e  la  conferma della  volontà  di  aderire  al  progetto  di 

doppio titolo entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria (27 dicembre 2022). 
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Sarà richiesto,  altresì,  di  mettersi  in contatto con la Responsabile  del  Progetto prof.ssa Marica 

Tolomelli  (marica.tolomelli@unibo.it)  e  con l'Ufficio Mobilità  Internazionale  di  Studi  Umanistici 

(aform.mobintsum@unibo.it) per l’adempimento delle procedure burocratiche necessarie alla 

partecipazione.

Gli studenti selezionati per la mobilità non dovranno pagare tasse presso la sede ospitante, ma un

contributo sociale di circa € 300,00 per semestre. Agli studenti competeranno le spese di 

iscrizione, di visto, di acquisto dei materiali didattici, di vitto e alloggio, l’assicurazione sanitaria e il 

viaggio A/R e qualsiasi altra spesa qui non indicata.

Durante i due semestri di soggiorno all’estero gli studenti potranno usufruire di un contributo 

finanziario  nell’ambito  del  programma Erasmus+,  per  il  quale  l’interessato  dovrà  comunque 

presentare     candidatura     rispettando     le     procedure     e     le     tempistiche     stabilite     dal     Bando     stesso.  

Sono,         inoltre,         disponibili         eventuali         borse         di         studio         erogate         dalla         DAAD   

(https://  www.germania.xyz/)         sia         per         corsi         estivi         di         tedesco         sia         per         soggiorni         di         studio         in   

Germania.

Entro un mese dal termine del soggiorno (salvo diversi accordi stabiliti tra gli studenti laureandi, i

responsabili  del  corso  di  studio  e  l’ufficio  di  mobilità  internazionale),  gli  studenti  selezionati 

dovranno presentare la  seguente documentazione:

1. relazione dettagliata delle attività effettuate durante il soggiorno;

2. certificazione delle attività formative svolte e di eventuali esami e voti conseguiti;

3. certificato di inizio e di termine del soggiorno rilasciato dalla istituzione estera.

6. Finanziamento
Come già indicato all’art. 1, gli studenti risultanti vincitori in graduatoria e che andranno in 

mobilità presso la sede convenzionata, potranno ricevere un contributo economico attraverso la 

partecipazione  al  Bando  per  il  programma  Erasmus  Studio  2023/2024  che  sarà  pubblicato  a 

gennaio  2023. Per  l’ottenimento  del  contributo  è  necessario  pertanto  seguire  in  maniera 

dettagliata  le  regole  e  le scadenze  indicate  dal  bando  stesso,  in  particolare  si  ricorda 

l’obbligatorietà per tutti gli studenti iscritti a qualunque corso di studio dell’Università di Bologna 

della  verifica  delle  competenze linguistiche  (senza  nessuna  esclusione)  che  verrà  effettuata 

attraverso un test di accertamento secondo i tempi e le modalità indicate nel paragrafo “Requisiti 

linguistici” nel Bando Erasmus+.

7. Trattamento dei dati
I dati personali di cui l’Amministrazione entra in possesso saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando e nel rispetto del diritto alla protezione 

dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Baiardo DiSCi - Servizi Amministrativi.
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                                                                       F.to digitalmente la Direttrice del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
Sofia Francesca
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