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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
PIAZZA DI PORTA S. DONATO 5, 40137 BOLOGNA
TELEFONO (051) 2094402 - FAX (051) 2094490

Prot. n. 201 del 31.07.2013
BANDO DI SELEZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DI n. 1 BORSA DI STUDIO
ALL'INTERNO DEL PROGETTO:
CAP EXCEL
EXCELLENCE IN COMPLEX ANALYSIS AND PDE MOBILITY
(AGREEMENT NUMBER: 2009-2973)

TIPOLOGIA DEL CONCORSO
Nell’ambito del progetto di mobilità studentesca CAP EXCEL – Excellence in complex
analysis and PDE mobility, approvato dalla comunità europea nel quadro del Programma EU – US
Atlantis, coordinato dalle Università di Bologna (per parte europea) e dell'University of Arkansas
(per parte americana), con partners europei: Universidad Autònoma di Madrid, Université Paris
Diderot-Paris 7, Université de Rennes 1 e con partners americani University of Pittsburgh, Temple
University, University of Arkansas, il dipartimento di Matematica bandisce n. 1 borsa di mobilità,
di importo pari a 5000,00 euro lorde per periodo di studio della durata di 4 mesi, presso una delle
università americane del consorzio:
University of Arkansas per frequentare corsi offerti nell’ambito del progetto o per attività di
studio sotto la guida di un docente esperto
Offerta formativa relativa al progetto http://cap.dm.unibo.it/arkansas/
(Homepage: http://www.uark.edu/home/)
University of Pittsburgh per attività di studio sotto la guida di un docente esperto
Docenti di riferimento per il progetto http://cap.dm.unibo.it/pittsburgh/contacts.php
(Homepage: http://www.pitt.edu/)
Temple University per attività di studio sotto la guida di un docente esperto
Docenti di riferimento per il progetto http://cap.dm.unibo.it/temple/contacts.php
(Homepage: http://www.temple.edu/provost/international/)
Il periodo di mobilità sarà Spring 2014, le cui date precise saranno pubblicate sul sito del progetto
all’URL:
http://cap.dm.unibo.it/bologna/students_out_application.php

Qualora università partner rendano disponibili risorse finanziarie residue, e subordinatamente
all’integrale acquisizione del Dipartimento di Matematica dell’intero ammontare necessario a
coprire ulteriori borse di studio, la Commissione Giudicatrice o il responsabile del progetto CAP-

Excel in accordo con la Joint European Commission possono valutare l’opportunità di procedere
con lo scorrimento della graduatoria di merito per proclamare ulteriori assegnatari.
Le borse verranno erogate ciascuna in due tranche: la prima, pari a 2.500,00 € lordi, entro 30
giorni lavorativi dalla consegna, da parte dello studente, alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Matematica di lettera di accettazione da parte dell'Università ospitante e scheda
con i propri dati anagrafici, fiscali e bancari. La decorrenza del predetto termine di 30 giorni è da
intendersi sospesa in qualunque caso di chiusura o interruzione delle attività amministrative e
contabili, e riprende a decorrere, per il termine rimanente, in seguito al ripristino del regolare
andamento dell’Ufficio. Il pagamento della prima rata è perfezionato in favore del beneficiario
previo accertamento – a discrezione e secondo le modalità indicate dalla Segreteria
Amministrativa - della completa esecuzione da parte dello studente di ogni altro adempimento
atto a garantire la corretta modalità di fruizione della borsa di mobilità verso l’istituzione
ospitante.
La seconda rata, pari a 2.500,00 € lordi verrà erogata dopo il rientro dal soggiorno all'estero,
previa consegna da parte dello studente della seguente documentazione:
• "Certificato di Periodo/Certificate of Attendance” rilasciato dall’Università ospitante.
• Transcript (elenco esami sostenuti) rilasciato dall’Università ospitante
Il pagamento di tale seconda rata è subordinato al riconoscimento da parte del competente
organo accademico (Consiglio di Corso di Laurea o Consiglio di Dottorato) delle attività formative
svolte presso la sede partner secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.
In caso di rientro anticipato dalla Sede estera ospitante, interruzione della borsa o variazioni non
concordate del programma, il responsabile del progetto CAP-Excel in accordo con la Joint
European Commission e conformemente alle linee guida del Grant Agreement e la comunicazione
della Commissione Europea effettuata in data 16/03/2012, delibera - a seconda delle specifiche
circostanze che presentano i singoli casi – la decurtazione delle rate, da liquidare limitatamente al
solo periodo di permanenza effettivo presso la sede partner, o la restituzione dell’intero
ammontare, chiedendo la restituzione al Dipartimento delle somme già eventualmente erogate.
Si ricorda che il contributo Atlantis è soggetto a tassazione secondo la legislazione vigente.
La mobilità è comunque subordinata alla supervisione e approvazione dell’Amendment 20092973/001-004 da parte della Comunità Europea e dei competenti Organi Accademici.

OBBLIGHI DEI VINCITORI
I vincitori, durante il periodo di scambio, saranno tenuti ad effettuare il regolare
pagamento delle tasse solo presso l’ateneo in cui sono iscritti mentre saranno esentati dalle tasse
di iscrizione dell’università straniera ospitante.
Saranno tenuti a seguire l'attività didattica e/o di studio offerta dall'Università ospitante e
approvata prima della partenza dal presidente del Consiglio di corso di studio.

Al momento del rientro è fatto obbligo al borsista di presentare la documentazione relativa
al periodo di studio all'estero sotto forma di timesheet. Il competente organo accademico
(Consiglio di Corso di Laurea o il Consiglio di Dottorato) si impegna a deliberare sul riconoscimento
delle attività formative svolte presso la sede partner secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla mobilità è necessario:


Essere iscritti nell’a.a. 2012/2013 all’Università di Bologna al corso di laurea magistrale o
specialistica nuovo ordinamento, o agli ultimi due anni di laurea quadriennale di ordinamenti
previgenti in Matematica, oppure al Dottorato di Ricerca in Matematica dell’Università di Bologna.
Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea magistrale non potranno laurearsi prima di
aver concluso il periodo di scambio. Saranno invece esentati dalle tasse di iscrizione
dell’università straniera ospitante.


Possedere adeguate competenze linguistiche. Le competenze linguistiche, autocertificate
dal candidato al momento della domanda, verranno valutate dalla commissione giudicatrice
durante il colloquio orale.

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione
utilizzando
Il
modulo
di
domanda
reperibile
al
seguente
URL:
http://cap.dm.unibo.it/bologna/students_out_application.php. Il modulo, compilato in tutte le sue
parti, dovrà essere stampato, firmato dal candidato ed inviato secondo le modalità indicate ai
commi successivi. La firma non necessita di autenticazione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
D.P.R. 445/2000.
All'atto dell'invio della copia cartacea della domanda il candidato dovrà allegare alla domanda,
oltre al modulo di cui sopra, anche:
1. un piano didattico per i 4 mesi di soggiorno all'estero, redatto sulla base del modulo
reperibile al seguente URL http://cap.dm.unibo.it/bologna/students_out_application.php, nel
quale il candidato indica le attività didattiche che intende svolgere presso l’Università
straniera. Il modulo, debitamente compilato, firmato e sottoscritto dallo studente dovrà
essere corredato da approvazione del coordinatore del corso di studi. Precisamente se il
candidato è iscritto al corso di laurea magistrale, specialistica nuovo ordinamento, o agli
ultimi due anni della laurea quadriennale vecchio ordinamento, dovrà ottenere la firma del
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, se invece il candidato è iscritto al dottorato,
dovrà ottenere l'approvazione del Coordinatore del dottorato.
2. certificato degli esami sostenuti sia nella laurea triennale, sia specialistica, (se lo studente
ha già dato esami) con voti e crediti.
3. certificato di laurea triennale

4. Per gli iscritti agli anni successivi al primo del Dottorato di Ricerca copia della valutazione
espressa dal Collegio dei Docenti del Dottorato al termine dell’anno precedente.
5. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
6. Ogni altro documento e titolo il candidato riterrà utile al fine della valutazione.
La documentazione completa dovrà tassativamente pervenire entro le ore 12:00 del giorno
07.10.2013 al seguente indirizzo:
Progetto CAP Excel - Excellence in Complex Analysis and PDE mobility
Direzione del Dipartimento di Matematica
Università di Bologna
Piazza di Porta S. Donato, 5
40126 Bologna – Italia
Le domande potranno essere inviate per posta (nel qual caso, farà fede la data di
ricevimento, non la data del timbro postale), oppure consegnata a mano presso la Direzione del
Dipartimento negli orari di apertura dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 14.00 alle 16.00 dei
giorni feriali dal lunedì al venerdì.

SELEZIONE
Le borse saranno conferite in seguito ad una selezione pubblica da parte di una
Commissione Giudicatrice composta da docenti del Dipartimento di Matematica. La Commissione
formulerà una graduatoria tenendo conto:
 della documentazione presentata, che sarà valutata fino ad un massimo di 50 punti
 di un colloquio atto ad accertare le competenze dei candidati in relazione all'attività
didattica che dovranno svolgere, e la loro conoscenza della lingua inglese, che sarà valutato
fino a 50 punti
I candidati sono tenuti a presentarsi per il colloquio il giorno 08.10.2013 – Ore 11.30 presso il
Dipartimento di Matematica Piazza di Porta S. Donato 5, Seminario I. Sarà immediatamente
comunicato loro il calendario dettagliato delle prove, che potranno eventualmente proseguire nei
giorni seguenti. Il presente bando vale come convocazione, pertanto i candidati dovranno
presentarsi nella sede indicata, muniti di documento di identità, senza attendere ulteriori
comunicazioni da parte del Dipartimento.
Al termine del processo di selezione verrà formulata una graduatoria di merito che verrà
pubblicata sul sito del progetto: http://cap.dm.unibo.it, ed esposta presso la bacheca della
direzione del Dipartimento di Matematica.
ACCETTAZIONE E RINUNCE
Nel termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori
dovranno far pervenire al Dipartimento di Matematica, dichiarazione di accettare la borsa, alle
condizioni del bando di concorso.

Qualora il vincitore non faccia pervenire alcuna dichiarazione di accettazione entro tale data,
oppure, dopo l'accettazione, rinunci alla borsa, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Il borsista decade dal godimento del suddetto beneficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi:


rinuncia agli studi;
trasferimento presso altro Ateneo (solo per gli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica,
Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico).


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione, ai sensi
dell'art. 13 e visto l'art. 24 del D.L. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione della borsa di mobilità e
delle relative procedure previste dal progetto. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei
dati personali: Dipartimento di Matematica - Università di Bologna, via Zamboni 33, 40126
Bologna.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni sul progetto o sulle sedi partner è possibile rivolgersi al seguente
indirizzo email: dipmat-cap@unibo.it
Per informazioni sulle modalità di pagamento e relativa documentazione da presentare è
possibile contattare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica al numero tel
051/2094408 o via email: dipmat.amministrazione@unibo.it

IL DIRETTORE

Prof. Mirko Degli Esposti

