SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE – sede di Forlì
Bando per l’erogazione di una borsa di studio per tirocinio curriculare presso il
Consolato Generale d’Italia a Montreal (Canada)
1) Oggetto e scopo
La Vicepresidenza della Scuola di Scienze Politiche, sede di Forlì, al fine di favorire una
conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro e per agevolare le scelte
professionali dei propri studenti, bandisce un concorso per l’attribuzione di una borsa
di studio per lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso il Consolato Generale
d’Italia a Montreal (Canada).
2) Obiettivo del tirocinio, periodo e durata
Il tirocinante sarà chiamato a contribuire alla realizzazione di progetti d’interesse
consolare, legati in particolare alla promozione del Sistema Italia negli ambiti
economico e culturale. Il tirocinante approfondirà la situazione politica, economica e/o
commerciale delle province canadesi di competenza della circoscrizione consolare (con
particolare riferimento al Quebec). Inoltre, il tirocinante curerà la gestione dei
rapporti e dei contatti con media, con imprenditori e con associazioni locali e italiani; si
occuperà della raccolta di informazioni sulla stampa locale ed internazionale e
approfondirà la conoscenza dell'utilizzo dei principali mezzi di comunicazione usati dal
Consolato Generale.
Il tirocinio avrà durata di 3 mesi a decorrere indicativamente da Novembre 2017 .
3) Requisiti
Possono presentare domanda gli studenti in possesso della cittadinanza italiana iscritti
al 2° anno (o fuori corso) dell’a.a. 2017/18 ai seguenti corsi di Laurea Magistrale in:
-

Interdisciplinary Research and studies on Eastern Europe (MIREES)
Mass Media e Politica
Scienze Internazionali e Diplomatiche

L’iscrizione ad un corso di studio di cui al presente articolo è requisito necessario per
tutta la durata del tirocinio.
4) Incompatibilità
In conformità con la delibera del Senato Accademico del 26.07.2016, in tema di
incompatibilità nell’ambito della mobilità internazionale, si prevede che non si possa
beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi (divieto del
doppio finanziamento).
Inoltre, nell’ambito dello stesso anno accademico è possibile fruire di una sola borsa
per tirocinio bandita dalla Scuola di Scienze Politiche.
5) Documentazione necessaria
Per poter partecipare al bando i candidati dovranno:
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a. Accedere
all’applicativo
tirocini
on
line
(https://tirocini.unibo.it/tirocini/studenti/home.htm)
con
le
proprie
credenziali istituzionali;
b. Selezionare l’offerta numero ID287481 (nel link “Offerte”) e presentare la
propria candidatura (cliccare su “presenta richiesta”);
c. Fare l’upload di un unico file pdf contenente:
•
•
•
•

modulo di domanda (schema allegato al bando)
curriculum vitae formato europeo;
lettera di motivazione (in inglese o in francese)
Fotocopia documento di identità valido

Saranno acquisiti d’ufficio i dati relativi alla carriera (CFU/media ponderata) entro la
data di scadenza del bando.
6) Modalità e termini di presentazione delle domande
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni del punto
5) del presente bando entro e non oltre il giorno 21 Settembre 2017.
La data di ricevimento delle candidature sarà comprovata dalla data di registrazione
nella procedura. Non potranno essere accettate domande pervenute oltre la data
indicata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o guasti
tecnici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
7) Importo
La borsa di studio ammonterà a € 1.500: l’importo si intende al lordo degli oneri a
carico dell’ente erogante e troverà copertura su UA.A.SC.SCSCPOL.FO
CA.EC.02.02.04.01 vincolo n 12994.
La borsa di studio è intesa come parziale copertura delle spese legate al tirocinio.
8) Selezione e Commissione di valutazione
La selezione avverrà sulla base di un giudizio comparativo della documentazione
pervenuta e di un colloquio. Il colloquio, che si terrà in italiano, prevede alcune
domande in lingua inglese e francese, avrà luogo il giorno 28 Settembre 2017 ore
14:15 presso la sede della vicepresidenza – Via G. della Torre 1 – Forlì (sala riunioni).
Il presente bando vale come convocazione. La mancata presentazione del candidato al
colloquio equivarrà a rinuncia alla candidatura.
Su richiesta motivata la Commissione potrà concedere, a sua discrezione, il colloquio
via skype. In tal caso la richiesta va allegata alla domanda con l’indicazione delle
motivazioni. L’eventuale impossibilità di collegamento skype per mancanza di
collegamento, impossibilità di raggiungere il destinatario o altri eventuali impedimenti
che non consentissero il collegamento per fatto non imputabile alla volontà della
Commissione di valutazione nel giorno, ora e luogo indicati per il colloquio, equivarrà a
rinuncia alla candidatura.
La Commissione che esaminerà i candidati sarà nominata dal consiglio di scuola.
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9) Criteri di assegnazione
La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base :
1. della carriera universitaria: media e cfu presenti in carriera, compresi quelli
acquisiti a seguito di un programma di mobilità, alla data di scadenza del
bando;
2. della coerenza tra piano didattico dello studente, carriera dello studente e
obiettivo formativo del tirocinio;
3. della lettera motivazionale;
4. del colloquio che sarà volto anche alla verifica della conoscenza del contesto in
cui si svolgerà il tirocinio e delle conoscenze linguistiche del candidato.
Al termine della valutazione la Commissione predisporrà una graduatoria generale di
merito sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di pari merito verrà data la
precedenza al candidato più giovane.
10) Modalità di pubblicazione e scorrimento delle graduatoria
La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata sul sito web:
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it nella sezione bandi.
Al candidato risultato vincitore sarà inviato l’esito della selezione per e-mail.
In caso di disponibilità di risorse aggiuntive, la Scuola di Scienze Politiche si riserva di
assegnare più borse di pari importo secondo l’ordine della graduatoria e previa verifica
del possesso dei requisiti di cui al punto 3.
11) Accettazione
Nel termine perentorio di sette giorni dalla data della comunicazione formale del
conferimento della borsa di studio, il vincitore dovrà far pervenire a
Vicepresidenza di Scienze Politiche-sede di Forlì (Padiglione Gaddi) –
Via Giacomo della Torre 1, 47121, Forlì. Fax: 0543/ 374119.
E-mail: presidenza.spfo@unibo.it.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
dichiarazione di accettare la borsa, senza riserve, alle condizioni del bando di concorso,
nonché dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere
nelle incompatibilità previste dal presente bando.
La mancata dichiarazione di accettazione farà perdere il diritto alla borsa di studio e
allo svolgimento del tirocinio.
12) Rinunce
L’eventuale rinuncia deve essere comunicata per iscritto (anche per e-mail) prima della
data concordata di inizio tirocinio a:
Vicepresidenza di Scienze Politiche-sede di Forlì (Padiglione Gaddi)
Via Giacomo della Torre 1, 47121, Forlì. Fax: 0543/ 374119.
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E-mail: presidenza.spfo@unibo.it
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
In tal caso, compatibilmente con la disponibilità dell’ente ospitante, la borsa di studio
sarà messa a disposizione dei candidati idonei, secondo l’ordine di ciascuna
graduatoria.
Nel caso in cui il vincitore interrompa il tirocinio verrà richiesta la restituzione della
parte anticipata e la Scuola verificherà la possibilità di scorrimento della graduatoria.
13) Ulteriori adempimenti successivi all’assegnazione
Unitamente alla conferma di accettazione della borsa di studio, i vincitori dovranno far
pervenire alla Vicepresidenza i moduli anagrafico-fiscali relativi al pagamento
debitamente compilati e firmati.
Allo studente vincitore che invierà l’accettazione della borsa di studio sarà inserito
d’ufficio il tirocinio nel piano di studi: 8 CFU tipologia D-a scelta (se possibile) e 8 CFU
in sovrannumero. Lo studente vincitore dovrà relazionarsi con l’Ufficio Tirocini e
Placement del Campus di Forlì - p.le Solieri 1 – per le informazioni sulla procedura on
line del tirocinio, attraverso l’applicativo tirocini di Ateneo e gli ulteriori adempimenti.
A conclusione del periodo di tirocinio l’assegnatario dovrà:
• caricare il Registro Presenze online sull’applicativo tirocini di ateneo;
• stilare e caricare online la relazione finale ed ottenere la validazione del tutor
accademico;
• compilare il questionario finale online
per attestare l’effettivo svolgimento del tirocinio e la successiva verbalizzazione.
14) 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. Responsabile per
l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto è il Vicepresidente della Scuola di
Scienze Politiche
Per informazioni in merito:
- al tirocinio contattare durante l’orario di ricevimento o a mezzo posta
elettronica il Tutor accademico prof.ssa Renata Lizzi, email:
renata.lizzi@unibo.it
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-

agli adempimenti burocratici contattare la Vicepresidenza email
presidenza.spfo@unibo.it

Forlì, 04/09/2017
Prot. 1513 del 04/09/2017
Rep. n. 141/2017
Il Vicepresidente
Prof. Paolo Zurla
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