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SCADENZA: 16 Aprile 2010 

 
Bando di concorso per l’assegnazione di 20 viaggi di istruzione  a 

Bruxelles a favore di 20 studenti meritevoli iscritti a Corsi di studio 
dell’Università di Bologna nel Polo scientifico e didattico di Forlì 

nell’anno accademico 2009/2010 
 

ART. 1 - Oggetto 
 
Lo Europe Direct Punto Europa di Forlì dell’Università di Bologna, Polo scientifico didattico di 
Forlì, istituisce un concorso per l’attribuzione di 20 viaggi di istruzione a Bruxelles con visita alle 
istituzioni comunitarie della durata di 5 giorni da effettuarsi dall’ 08/06/2010 al 12/06/2010. 
 
I premi saranno assegnati a studenti iscritti nell’a.a. 2009/10 all’Università di Bologna nel Polo 
Scientifico Didattico di Forlì nell’ambito delle rispettive Facoltà. 
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all’art.3) possono concorrere per l’assegnazione dei 
viaggi.  
 
ART. 2 – Natura dei premi 
 
Il premio consisterà in un viaggio guidato da docenti universitari presso le diverse istituzioni 
dell’Ue presenti a Bruxelles e comprenderà le spese di: 

- Volo windjet di andata e ritorno da Forlì (parziale copertura, vd. art. 7); 
- Spese di alloggio (4 notti) a Bruxelles in appartamento; 
- Spese di vitto (cene del 8, 9, 10 e 11); 
- Spese di trasporto locale. 

Rimarranno a carico dei partecipanti i pranzi ed eventuali altre spese. 
 
ART. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione 
 
Per partecipare alla selezione occorre: 
- essere iscritti in corso per l’a.a. 2009/2010 ad un corso di Laurea magistrale presso le facoltà del 
Polo Scientifico didattico di Forlì. 
- avere conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi in relazione all’a.a. 
2008/2009 alla data di scadenza del bando; 
- avere riportato una media voti non inferiore a 27/30; 
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari o in procedimenti giudiziari penali; 
- non aver partecipato in precedenza a viaggi di istruzione a Bruxelles organizzati dalle Facoltà. 
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ART. 4 – Criteri di valutazione 
 
La valutazione dei candidati sarà effettuata con la seguente modalità: 
- voto medio riportato negli esami sostenuti ed eventuali lodi (max 8 punti) 
- CFU conseguiti in materie riguardanti studi europei (qualora previsti dai programmi della propria 
facoltà) (max 8 punti) 
- partecipazione ad attività formative e di stage relative all’UE (max 7 punti) 
- lettera motivazionale (max 7 punti) 
 
ART. 5 - Presentazione delle domande. 
 
La domanda di partecipazione al concorso (All. 1), in carta semplice, indirizzata al Punto Europa, 
Corso Diaz 45 Forlì, dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite corriere/servizio postale 
entro la data di scadenza del bando 16 Aprile 2010 negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio 
(lunedì, mercoledì, venerdì h. 8.30 – 14.00 martedì e giovedì h. 13.30/17.30) o inviata via fax al n. 
0543-374808. 
Nel caso di spedizione postale farà fede la data di arrivo o la data d’invio del fax.  
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; 
2. la facoltà ed il corso di laurea d’iscrizione, specificandone la denominazione; 
3. di non essere incorso in sanzioni disciplinari o in procedimenti giudiziari penali; 
4. indirizzo e-mail presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni 

relative al concorso e recapito telefonico. 
 
ART. 6 – Assegnazione  
 
I premi saranno conferiti secondo la graduatoria di merito, che sarà differenziata per Facoltà, e nel 
caso di rinuncia si provvederà a riassegnare i premi ai concorrenti idonei fuori graduatoria.  
Il numero di viaggi assegnati a ciascuna Facoltà verrà stabilito in misura proporzionale al numero di 
domande presentate dagli studenti delle Facoltà stesse, che superino i requisiti di ammissibilità, 
ferma restando l’assegnazione di almeno 1 viaggio ad ogni Facoltà. 
 
ART. 7 - L'accettazione. 
 
Nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori 
sul sito www.puntoeuropa.eu, l'assegnatario dovrà far pervenire al Punto Europa, pena la 
decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando 
di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione presentate 
a mano o via fax all’Ufficio entro il termine indicato. Contestualmente alla dichiarazione di 
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accettazione, i vincitori dovranno versare € 50 in contanti a titolo di “contributo spese”, che 
verranno utilizzati a parziale copertura del costo del volo aereo Forlì - Bruxelles. 
 
ART. 8  - Dati Personali e PRIVACY 
 
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. 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. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno applicate, in quanto compatibili, le norme 
di legge in materia concorsuale. 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e saranno archiviati dall’Ente. 

 
ART. 9 – Modalità di pubblicazione del bando 

 
Il bando viene pubblicato nel sito Internet dal Punto Europa, delle Facoltà del Polo scientifico didattico di 
Forlì, e viene esposto nelle rispettive bacheche. Il presente bando sarà altresì disponibile presso la sede del 
Punto Europa, Palazzo Orsi Mangelli, Corso Diaz n. 45 – 47100 Forlì; 
 
 

 
Forli, 29 Marzo 2010 

 
La Presidente del Comitato Scientifico 

Prof. ssa Giuliana Laschi 
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All. 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI 20 VIAGGI DI ISTRUZIONE  A BRUXELLES  

PER L’A. A. 2009/2010 
    

Oggetto: domanda di ammissione al bando di concorso per l’assegnazione di 20 viaggi di 
istruzione  a Bruxelles per l’a.a. 2009/2010  
 
Facoltà di __________________________________________. 
 
Il/La  sottoscritto/a: 

______________________________________________________________________ 
                            Cognome                                                                                                     Nome  

Nat__ a ________________________________ il ______________________________ 
 
Residente a _____________________________in via____________________________ 
 
Codice fiscale _________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

di essere ammesso al  Bando di concorso indicato in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

 
 

DICHIARA  
- di essere iscritto in corso all’Università di Bologna, Polo Scientifico Didattico di Forlì per l’anno 
accademico 2009/2010 al corso di Laurea in ___________________________________________ 
 
- di non essere incorso in sanzioni disciplinari o in procedimenti giudiziari penali;  
 
- di non aver partecipato in precedenza a viaggi di istruzione a Bruxelles organizzati dalle Facoltà. 
 
 



 

   
 

 

 
ALMA MATER STUDIORUM ‐ Università di Bologna ‐Polo scientifico‐didattico di Forlì 
Europe Direct Punto Europa Forli‐ Palazzo Orsi Mangelli‐ Corso A. Diaz, 45 ‐ 47100 Forli 

Tel. 0543‐374806   Fax 0543‐374808 
www.puntoeuropa.eu 

 
DICHIARA INOLTRE  

( barrare la voce che interessa) 
 

 di aver conseguito____CFU in materie riguardanti “studi europei” 
 

  che il proprio corso di laurea non prevede esami concernenti “studi europei” 
 

CHIEDE 

Che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale siano indirizzate ai seguenti recapiti  
 

TEL. __________________________;    Cell.________________________________; 

 

Email___________________________________. 
 
Allegati:  

a) lettera motivazionale 

b) certificazione esami sostenuti 

c) Curriculum vitae comprovante le attività formative e di stage relative all’UE. 
 

Il/La sottoscritta dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di tutte le 
clausole che lo compongono e di averle accettate integralmente.  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità personale e penale che 
quanto affermato corrisponde a verità 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 
Data _____________________ 
 
                 Firma  
 
       ___________________________________ 


