REP164/2017
Prot.2000 del 7/12/2017

SCUOLA DI FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE MOTORIE
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER PERIODI DI
RICERCA ALL’ESTERO ATTINENTI ALLA TESI DI LAUREA
Regolamento e criteri per l’erogazione di contributi
E’ indetto, con riferimento all’anno 2018, un bando per l’attribuzione di contributi
riservati a laureandi dei seguenti corsi di studio:
-

-

Lauree Specialistiche /Magistrali a ciclo unico in CTF e Farmacia
Lauree Magistrali in Biologia della Salute, Biologia molecolare e cellulare,
Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie Molecolari e Industriali,
Management delle Attivita’ Motorie e Sportive, Scienze e Tecniche
dell’Attivita’ Motoria Preventiva e Adattata, Scienze e Tecniche dell’Attivita’
Sportiva, Wellness Culture: sport, health and tourism.
Lauree di primo livello in Biotecnologie, Controllo di Qualita’ dei Prodotti
per la Salute, Scienze Farmaceutiche Applicate, Genomics

Compatibilmente con le disponibilità economiche, saranno prese in esame anche
domande, per gli stessi fini, presentate da neolaureati, purché non oltre 6 mesi
dalla laurea stessa, dei Corsi di Studio sopra riportati. Si precisa che, per i
laureati, si dovrà trattare di approfondimenti finalizzati alla pubblicazione di un
articolo riguardante l’argomento della tesi.
Il presente bando, approvato con delibera del Consiglio della Scuola del 28
novembre 2017, prevede tre diverse scadenze nel corso dell’anno 2018:
28 febbraio 2018, 29 giugno 2018, 5 ottobre 2018
L’assegnazione dei suddetti contributi ha lo scopo di consentire parte della
preparazione o del proseguimento della tesi all’estero.
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Saranno prese in considerazione le tesi su problematiche di contenuto o
impostazione internazionale e, comunque, soltanto i progetti in cui la ricerca di
materiale e informazioni e/o la frequenza di laboratori di ricerca all’estero si
dimostri di particolare rilievo e utilità.
I contributi, in numero limitato, dovranno essere intesi come aiuto finanziario
parziale alle spese legate al soggiorno di studi all’estero, soprattutto nei casi in
cui i costi di vitto e alloggio siano più elevati, e saranno determinati dal Consiglio
della Scuola su proposta della Commissione per l’Internazionalizzazione
nominata dalla Scuola (C.I.S.) cui è affidata la selezione.
Per ogni tornata del presente bando verrà individuata anche una lista di candidati
idonei i quali, pur non usufruendo del contributo economico, potranno comunque
partire coperti dall’assicurazione prevista per gli studenti che si recano all’estero
e ciò senza necessità di attivare una convenzione presso l’Ufficio tirocini.
Gli studenti vincitori ed idonei potranno inoltre richiedere la piena integrazione
ed il riconoscimento in carriera dell’attività svolta, sulla base di criteri definiti dai
Corsi di studio.
Gli importi delle singole borse di studio potranno variare da un minimo di Euro
1.100,00 (millecento/00) a un massimo di Euro 3.100,00 (tremilacento/00), al
lordo degli oneri a carico dello studente a seconda della destinazione e della
durata del soggiorno all’estero. Il contributo finanziario per la parziale copertura
delle spese inerenti il soggiorno all’estero non potrà essere erogato per un
periodo inferiore a 3 mesi e superiore a 6 mesi.
L’eventuale prolungamento (per il quale è prevista la copertura assicurativa ma
non l’erogazione di borsa supplementare) deve essere comunicato al momento
della presentazione della domanda.
Attenzione: si ricorda che le Borse sono assoggettate ad IRPEF anche e per i
fini della dichiarazione dei redditi
L’ammontare delle borse di studio è determinato tenendo in considerazione sia
la durata del soggiorno all’estero sia la destinazione.
Il Consiglio di Scuola per la sede di Bologna ed il Dipartimento di Scienze per la
Qualità della vita per la sede di Rimini hanno deliberato che il fondo destinato
alle borse per tesi all’estero anno 2018 è complessivamente di euro 71.000,00
così ripartito:





Area
Area
Area
Area

Farmacia, Biologia-Biotecnologie Bologna euro 50.000,00
Farmacia Rimini euro 6.000,00
Scienze Motorie Bologna euro 9.000,00
Scienze Motorie Rimini euro 6.000,00

I vincitori della Borsa, per ottenerne l’erogazione, dovranno partire non prima di
90 giorni e non oltre 6 mesi dalla scadenza del bando (Es.: per il bando con
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scadenza 28/02/2018, partenza non prima del 28/05/2018 e non oltre
28/08/2018). E’ possibile, su motivata richiesta da allegare alla domanda, la
partenza dopo 30 giorni dalla scadenza del Bando, senza garanzia della
erogazione della Borsa prima della partenza.
Gli studenti dichiarati vincitori dei contributi e gli studenti ritenuti idonei
dovranno inoltrare via mail all’indirizzo farbiomot.estero@unibo.it entro 30
giorni dal termine del soggiorno (per i corsi con sede Bologna)/all’indirizzo
polorn.relint@unibo.it (per i corsi con sede Rimini), pena la restituzione della
somma erogata e pena il mancato riconoscimento dell’attività proposta, i
seguenti documenti:


una breve relazione sul lavoro di tesi all’estero firmata dallo studente e
dal proprio relatore/proponente;



una dichiarazione resa dal relatore/proponente che attesti l’effettivo
svolgimento dell’esperienza formativa (il docente specifichi le date di
partenza e di rientro del periodo di ricerca svolto).



una dichiarazione resa dal responsabile della struttura ospitante che
attesti l’effettivo svolgimento dell’attività all’estero per la quale ha avuto
luogo l’erogazione della borsa di studio.

Per partecipare al bando, i concorrenti dovranno inoltrare in forma scansionata
via mail, utilizzando la propria casella di posta istituzionale, i seguenti
documenti:
-

Domanda di partecipazione redatta su apposito modulo disponibile sul sito
di Corso di Studio.

-

Per consentire la piena integrazione ed il riconoscimento in carriera
dell’esperienza svolta lo studente dovrà indicare, su carta semplice,
l’attività per la quale richiede il riconoscimento. Le modalità per il
riconoscimento saranno disponibili sui siti dei CdS.

-

Curriculum vitae in formato europeo. Nel caso di laureati allegare anche in
formato elettronico, o consegnare agli uffici, una copia della tesi

-

1. Progetto di ricerca, a cura dello studente (massimo 400 parole), che
indichi il lavoro da svolgere all’estero firmato dallo studente e dal relatore,
2. Approvazione scritta del relatore/proponente della tesi corredata da una
sua illustrazione della ragione e utilità del soggiorno presso sedi
universitarie e/o altri enti di ricerca. Il docente deve inoltre attestare i
collegamenti istituzionali o i contatti intrapresi all’estero in relazione
all’esperienza formativa proposta.

-

Lettera di accettazione, su carta intestata, dell’Istituzione estera che
accoglierà l’assegnatario del contributo.
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-

Dichiarazione su carta semplice di sufficiente conoscenza della lingua del
paese in cui si intende svolgere la ricerca oppure della lingua inglese.

-

Dichiarazione di eventuali contributi fruiti nella carriera accademica per
precedenti attività svolte all’estero (es. Erasmus per seguire corsi,
Overseas, ecc.)

-

Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto)

Si precisa che la documentazione prodotta all’atto dell’inoltro dovrà essere
completa pena la non valutazione della stessa da parte della Commissione. Si
precisa inoltre che non verranno prese in considerazione domande pervenute da
indirizzi e-mail diversi dalla mail istituzionale (@studio.unibo.it).
Le domande dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
per i corsi con sede Bologna: farbiomot.estero@unibo.it
per i corsi con sede Rimini: polorn.relint@unibo.it
entro il 28 febbraio 2018, 29 giugno 2018, 5 ottobre 2018 in seguito a
pubblicazione del seguente bando sulle pagine web della Scuola
http://www.farbiomot.unibo.it/it.
Nell’ambito della valutazione di merito, la suddetta Commissione seguirà i
seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
1. Progetto di studio presentato dallo studente; le richieste presentate dai
laureandi precederanno in ogni caso quelle dei laureati;
2. Curriculum degli studi con media calcolata secondo i criteri deliberati dagli
Organi Accademici per l’ammissione all’esame di laurea.
Si precisa che saranno computati i crediti maturati e verbalizzati alla data
della scadenza del bando.
3. precedenza per gli studenti che non hanno mai svolto attività di studio
all’estero in ambito universitario.
Per le Lauree Magistrali in Management delle Attivita’ Motorie e Sportive, Scienze
e Tecniche dell’Attivita’ Motoria Preventiva e Adattata, Scienze e Tecniche
dell’Attivita’ Sportiva, Wellness Culture: sport, health and tourism costituira’
requisito di accesso:
1) Conseguimento alla data della domanda di almeno 50 CFU nella Laurea
Magistrale
2) Media ponderata degli esami ≥ 25/30
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Per le Lauree Magistrali in Biologia della Salute, Biologia molecolare e cellulare
Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie molecolari e industriali, costituira’
requisito di accesso:
1) Conseguimento alla data della domanda di almeno 50 CFU nella Laurea
Magistrale o del numero di crediti pari a quelli previsti per il primo anno,
se meno di 50.
2) Media ponderata degli esami ≥ 28/30.
Per le Lauree Specialistiche/Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e CTF costituira’
requisito di accesso:
1) Conseguimento alla data della domanda di almeno 180 CFU
2) Media ponderata degli esami ≥ 24/30.
Per le Lauree di primo livello costituira’ requisito di accesso:
1) Conseguimento alla data della domanda di almeno 100 CFU
2) Media ponderata degli esami ≥ 25/30.
Si precisa che nel caso di passaggi/trasferimenti di Corso per crediti “conseguiti”
si intendono i crediti ritenuti utili dal Corso di Studio di destinazione.
Per i laureati, il voto minimo ai fini della presentazione della domanda è 105/110.
Nel caso di parità di merito fra due o più concorrenti prevale il minor reddito
famigliare accertato in base alle modalità previste dalla normativa vigente sul
Diritto allo Studio.
I principi generali in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti di
mobilità internazionale in particolare prevedono (Consiglio di Amministrazione
del 26.07.16, Senato Accademico del 19.07.2016, Consiglio degli Studenti del
15.7.2016):
- non si può beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più
contributi (divieto del doppio finanziamento).
Costituisce condizione di incompatibilità per l’assegnazione della borsa anche
l’essere stato assegnatario in passato di borsa di studio per periodi di ricerca
all’estero per la preparazione e l’approfondimento della tesi di laurea erogata
dalla Scuola.
Le domande saranno valutate dalla C.I.S. Commissione Internazionalizzazione
di Scuola.
La commissione valuterà le domande pervenute e stilerà 4 graduatorie separate
per aree e per sede:





Area
Area
Area
Area

Farmacia, Biologia-Biotecnologie farmaceutiche
Farmacia Rimini
Scienze Motorie Bologna
Scienze Motorie Rimini
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Nella valutazione delle domande e nell’attribuzione dei contributi, la
commissione dovrà garantire, nel limite del possibile, di avere in graduatoria
concorrenti dei vari corsi di studio, con preferenza per le Lauree Magistrali e
Magistrali a ciclo unico rispetto alle Lauree di primo livello, e favorire la
partecipazione di tutti i gruppi di ricerca dei dipartimenti ad essa afferenti.
Nel rispetto dell’equilibrio tra Corsi di Studio della stessa tipologia, si stabilisce
che per ciascuna tornata prevista da bando ad ognuna delle tre categorie di
lauree non sia assegnato più del 60% del numero complessivo di borse, né meno
del 5%. Fatta salva la possibilità di ridistribuzione delle borse in caso di numero
di richieste inferiore al limite previsto.
La Commissione garantirà il rispetto della rappresentatività di diversi relatori
all’interno della graduatoria.
E’ invitato a partecipare alla seduta della Commissione Internazionalizzazione
un rappresentante degli Studenti.
La graduatoria sarà approvata dal Consiglio della Scuola. Dopo l’approvazione
sarà pubblicata sul sito http://www.farbiomot.unibo.it/it/bandi/bandi (vedi la
voce “bandi per tesi all’estero) e sul sito di Corso di Studio. La graduatoria
riporterà il numero di matricola dei candidati vincitori.
Sarà altresì pubblicata la lista degli studenti idonei.
L’approvazione della lista degli idonei da parte del Consiglio di Scuola costituisce
formale autorizzazione del Responsabile della Struttura per garantire la
copertura assicurativa degli assegnatari nel viaggio e nel soggiorno.
In generale, se l’assegnatario è studente la copertura assicurativa opera
automaticamente purché l’interessato risulti regolarmente iscritto.
Se l’assegnatario è laureato, il premio assicurativo è a carico dell’interessato. In
applicazione delle attuali modalità di pagamento dei premi assicurativi per i
titolari di borse di studio, il premio assicurativo, attualmente dell’ammontare di
euro 1,64 dovrà essere trattenuto direttamente dall’importo della borsa di
studio.
Laddove intervengano, in data successiva alla presentazione della domanda,
impedimenti alla regolare fruizione della borsa di studio (es. maternità,
documentata malattia) l’interessato conserverà comunque il diritto alla borsa di
studio, diritto che sarà temporaneamente differito e di cui potrà beneficiare una
volta concluso lo specifico impedimento.
In caso di rinuncia alla borsa di studio assegnata sarà necessario darne
tempestiva comunicazione scritta mediante la propria mail istituzionale
nome.cognome@studio.unibo.it a farbiomot.estero@unibo.it (per i corsi con
sede Bologna) e a polorn.relint@unibo.it (per i corsi con sede Rimini).
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Il laureando/laureato che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nel periodo
previsto dovrà restituire la somma erogata.
I rinvii della partenza, che non alterino la durata autorizzata, dovranno in ogni
caso essere motivati e richiesti per iscritto via e mail a farbiomot.estero@unibo.it
(per i corsi con sede Bologna) e a polorn.relint@unibo.it (per i corsi con sede
Rimini). Non sono ammessi prolungamenti.
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.
Per informazioni:
-per i corsi con sede Bologna:
Ufficio di Vicepresidenza
Viale Berti Pichat, 10 Bologna (III piano)
Tel 051/2095563
farbiomot.estero@unibo.it
-per i corsi con sede Rimini
Servizio Relazioni Internazionali
Via Cattaneo 17 Rimini
Tel. 0541/434101 – 434234
polorn.relint@unibo.it
IL PRESIDENTE
F.to Prof. Claudio Galletti
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