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Repertorio	n.	39/2017	

Prot.	n.	589	del	21/04/2017	

	

BANDO	PER	L'EROGAZIONE	DI		

BORSE	DI	MOBILITA’	INTERNAZIONALE		

PER	LO	SVOLGIMENTO	DI	RICERCHE	DI	TESI	ALL'ESTERO		

RIVOLTO	AGLI	STUDENTI	ISCRITTI	AI	CORSI	DI	LAUREA	MAGISTRALE	

DEL	DIPARTIMENTO	DI	CULTURE	POLITICA	E	SOCIETA’	

ANNO	ACCADEMICO	2016/17	

	

Art.	1	–	Istituzione	

Il	 Dipartimento	 di	 Culture,	 Politica	 e	 Società	 dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Torino	 (di	

seguito	 Dipartimento),	 per	 l'anno	 accademico	 2016/2017,	 bandisce	 borse	 di	mobilità	

internazionale	 (esenti	 da	 tassazione)	 finalizzate	 a	 consentire	 parte	 della	 preparazione	

della	tesi	di	laurea	magistrale	all’estero.	

	

Art.	2	–	Requisiti	

Possono	 partecipare	 al	 bando	 gli	 studenti	 iscritti	 al	 nuovissimo	 ordinamento	 (DM	

270/04),	ad	uno	dei	corsi	di	laurea	magistrale	di	cui	il	Dipartimento	CPS	è	capofila:		

- Antropologia	culturale	ed	etnologia	

- Comunicazione	ICT	e	media	

- Comunicazione	pubblica	e	politica	

- Politiche	e	servizi	sociali	

- Scienze	del	governo	

- Scienze	internazionali	

- Sociologia	

Gli	studenti	che	presentano	domanda	devono	essere	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:		
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 aver	registrato	entro	la	data	di	scadenza	del	bando,	almeno	57	CFU	del	corso	di	 laurea	

magistrale,	con	una	media	di	almeno	26/30;	

 essere	in	regola	con	il	pagamento	della	tassa	universitaria	relativa	all’a.a.	2016/17;	

 aver	 identificato	 con	 precisione,	 in	 accordo	 con	 il	 docente	 relatore,	 l’argomento	 della	

propria	tesi	di	laurea.	

	

Art.	3	–	Documentazione	richiesta	

Per	partecipare	al	bando	i	candidati	devono	presentare	la	seguente	documentazione:	

 Curriculum	Vitae	 in	 formato	Euro‐pass,	 con	 autocertificazione	del	 livello	delle	proprie	

conoscenze	linguistiche;		

 autocertificazione	con	firma	autografa	di	“iscrizione	e	immatricolazione	con	esami”	alla	

laurea	 magistrale	 (il	 documento	 è	 scaricabile	 dal	 proprio	 profilo	 MyUnito	 al	 menù	

Carriera/certificazioni	carriera;	nel	caso	in	cui	alcuni	esami	già	sostenuti	e	verbalizzati	

non	 risultassero	 ancora	 registrati	 in	 carriera,	 sarà	 necessario	 integrare	 la	

documentazione	 di	 cui	 sopra	 con	 un’autocertificazione	 redatta	 a	 mano,	 in	 calce	 al	

documento);	

 progetto	 di	 ricerca	 elaborato	 dal	 candidato	 (lunghezza	massima	 10.500	 battute	 spazi	

inclusi),	sviluppando	i	seguenti	punti:			

1. stato	della	letteratura	(3.500	battute),		

2. obiettivo	della	ricerca	e	risultati	attesi	(3.500	battute),		

3. metodologia	della	ricerca	(3.500	battute);	

 dichiarazione	firmata	dal	relatore,	nella	quale	attesti	quanto	segue:	

- necessità	 in	 base	 agli	 obiettivi	 del	 lavoro	 di	 tesi,	 che	 il/la	 laureando/a	 si	 rechi	

all’estero;	

- indicazione	del	luogo;	

- periodo	previsto	di	permanenza	all’estero	e	attestazione	relativa	ai	contatti	intrapresi	

all’estero	in	relazione	al	progetto;	

- programma	di	lavoro	concordato	con	il/la	laureando/a	(specificare	se	un	centro	estero	

fornisce	ospitalità	o	se	si	tratta	di	ricerca	sul	campo	svolta	autonomamente);	
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 autocertificazione	di	non	aver	fruito	o	di	non	essere	risultato	assegnatario,	in	passato,	di	

borse	di	studio	per	periodi	di	ricerca	all’estero	per	 la	preparazione	della	tesi	di	 laurea	

(vd.	art.	9	Incompatibilità);	

 fotocopia	del	documento	d’identità.		

	

Art.	4	–	Modalità	di	presentazione	della	domanda	

Le	domande	di	partecipazione	dovranno	essere	presentate	entro	venerdì	12	maggio	

2017	con	una	delle	seguenti	modalità:	

1. via	 mail	 all’indirizzo:	 internazionale.dcps@unito.it;	 la	 candidatura	 dovrà	

essere	 spedita	 dal	 proprio	 indirizzo	 di	 posta	 istituzionale	

(nome.cognome@edu.unito.it),	 con	 richiesta	 di	 conferma	 di	 lettura.	 La	

documentazione	 allegata	 dovrà	 essere	 tutta	 rigorosamente	 in	 formato	

PDF.	 L’oggetto	 della	mail	 dovrà	 indicare	 la	 seguente	 dicitura	 “Domanda	

bando	 TESI	 ALL’ESTERO	 Repertorio	 n.	 39/2017	 Prot.	 n.	 589	 del	

21/04/2017”.	

2. a	 mano	 in	 busta	 chiusa,	 direttamente	 ai	 Servizi	 per	

l’Internazionalizzazione	Polo	CLE,	stanza	3D305,	presso	il	Dipartimento	di	

Culture	Politica	e	Società,	Campus	Luigi	Einaudi,	Lungo	Dora	Siena	100	A	

nei	seguenti	orari:	lunedì	dalle	14.00	alle	16.00	e	mercoledì	dalle	9.30	alle	

11.30.	 Sulla	 busta	 il	 candidato	 dovrà	 indicare	 la	 seguente	 dicitura	

“Domanda	 bando	 TESI	 ALL’ESTERO	 Repertorio	 n.	 39/2017	 Prot.	 n.	

589	del	21/04/2017”.	

	

Non	verranno	prese	in	considerazione	le	domande:	

- incomplete;		

- inoltrate	oltre	i	termini	e	con	modalità	diverse	da	quelle	previste	nel	presente	articolo;	

- in	 cui	manchi	 la	 sottoscrizione	delle	autocertificazioni	presentate	 (la	 firma,	da	apporre	

necessariamente	in	forma	autografa,	non	richiede	l’autenticazione);	

- con	dati	anagrafici	mancanti	o	insufficienti;	
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in	 cui	 non	 sia	 indicata	 la	 dicitura	 relativa	 a	 questa	 selezione	 “Domanda	 Bando	 TESI	

ALL’ESTERO	Repertorio	n.	39/2017	Prot.	n.	589	del	21/04/2017”.	

	

Art.	5	–	Criteri	per	l’elaborazione	della	graduatoria	

La	 graduatoria	 sarà	 stilata	 da	 un’apposita	 commissione,	 nominata	 dal	 Consiglio	 di	

Dipartimento,	 composta	 da	 tre	 docenti.	 I	 criteri	 che	 verranno	 utilizzati	 faranno	

riferimento	al	curriculum	universitario,	al	progetto	di	ricerca	e	al	reddito,	nell’ordine:	

1. Progetto	di	ricerca	(punti	50	su	100):	

‐	originalità,	chiarezza	espositiva,	coerenza	teorico‐metodologica.	

2. Curriculum	universitario	(punti	30	su	100):	

‐	media	ponderata	dei	voti	conseguiti	nel	corso	di	laurea	magistrale	(minimo	26/30);	

‐	numero	di	crediti	conseguiti	in	relazione	all’anno	di	corso.	

3. Situazione	patrimoniale	(punti	20	su	100):	

‐	si	farà	riferimento	alle	fasce	contributive	utilizzate	dall’Università	di	Torino,	che	

saranno	verificate	d’ufficio.	

La	Commissione	potrà	prevedere	un	colloquio	per	tutti	i	candidati	nel	caso	ritenga	utile	

raccogliere	ulteriori	informazioni	non	specificate	nella	documentazione	presentata.	

	

Art.	6	–	Importo	delle	borse	di	mobilità	internazionale	e	ammissibilità	

Il	budget	per	il	presente	bando	è	di	10.000,00	€.	Tale	budget	potrà	essere	integrato	fino	

a	un	massimo	del	50%	a	discrezione	della	Commissione	valutatrice,	qualora	vi	 fossero	

progetti	 di	 particolare	 interesse. In	 caso	 di	 parità	 di	 punteggio	 tra	 i	 candidati,	 avrà	

precedenza	 il	 candidato	 più	 giovane	 per	 età	 anagrafica.		

L’importo	lordo	di	ogni	singola	borsa	di	mobilità	internazionale	ammonterà	a		

- 1.000,00	€	per	 ricerche	di	 tesi	 in	Europa	e	nei	 seguenti	Paesi	del	bacino	del	

Mediterraneo:	Marocco,	Algeria,	Tunisia,	Israele,	Palestina,	Libano,	Giordania,	

Cipro.	

- 1.500,00	€	per	gli	altri	Paesi.		

La	durata	del	soggiorno	all’estero	non	potrà	essere	inferiore	ad	un	mese.	Il	soggiorno	di	

ricerca	 all’estero	 dovrà	 avvenire	 entro	 12	mesi	 dalla	 comunicazione	 del	 conferimento	
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della	 borsa.	 Le	 borse	 di	 mobilità	 internazionale	 potranno	 essere	 erogate	 anche	 in	

relazione	 ad	 un	 soggiorno	 di	 ricerca	 all’estero	 documentato,	 già	 effettuato	 nel	 corso	

dell’a.a.	2016/17	(a	partire	dal	01/10/2016,	cfr	art.	8).	

	

Art.	7	–	Termini	e	modalità	di	erogazione	dei	contributi	ai	vincitori	

La	graduatoria	sarà	pubblicata	sul	sito	di	Dipartimento	www.didattica‐cps.unito.it,	nella	

sezione	Programmi	internazionali/	Tesi	all’estero	e	opportunità	di	finanziamento.	

Entro	5	giorni	dalla	pubblicazione	della	graduatoria,	i	vincitori	dovranno	comunicare	via	

mail	a	internazionale.dcps@unito.it	la	propria	accettazione	a	pena	di	decadenza.	

A	 seguito	 di	 rinuncia	 da	 parte	 dei	 vincitori	 si	 procederà	 allo	 scorrimento	 della	

graduatoria	definitiva,	entro	 il	budget	stabilito,	salvo	comunque	 il	 rispetto	del	 termine	

dei	5	giorni	per	la	comunicazione.	

L’erogazione	 della	 borsa	 avverrà	 in	 un’unica	 soluzione	 posticipata	 al	 ritorno	 dal	

soggiorno	di	ricerca	all’estero.	

	

Art.	8	–	Oneri	del	borsista	al	rientro	

Entro	 15	 giorni	 dal	 rientro	 dall’estero,	 l’assegnatario	 del	 contributo	 dovrà	 presentare	

all’Ufficio	Internazionalizzazione:	

- una	relazione	sottoscritta	e	approvata	dal	relatore	di	tesi,		

- i	 documenti	 di	 viaggio	 (boarding	 pass)	 e	 soggiorno	 comprovanti	 l’avvenuta	

permanenza	presso	il	luogo	indicato	nella	domanda,	presentati	in	originale,	

- un’attestazione	dell’ente	ospitante	dell’effettivo	svolgimento	di	un	periodo	di	ricerca	

da	parte	dello	studente	presso	quella	sede.	Nel	caso	in	cui	lo	studente	abbia	svolto	

ricerca	 sul	 campo	 autonomamente,	 senza	 appoggiarsi	 ad	 un	 organismo	 o	 ente	 di	

ricerca,	 la	 mancanza	 della	 suddetta	 attestazione	 verrà	 giustificata	 dal	 relatore,	

nell’approvazione	della	relazione	di	cui	al	punto	1.	

Nel	 caso	 di	 soggiorno	 per	 ricerche	 di	 tesi	 all'estero	 già	 effettuato	 nel	 corso	 dell’a.a.	

2016/17,	lo	studente	dovrà	consegnare	la	documentazione	di	cui	sopra	entro	e	non	oltre	

il	30	luglio	2017.	
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La	ricerca	svolta	sarà	riconosciuta	in	termini	di	cfu	ottenuti	all’estero	sulla	carriera	dello	

studente	 (come	 stabilito	 dalla	 delibera	 SA/5/2017/III/2	 del	 14/02/2017),	 in	 misura	

proporzionale	all’impegno	dello	studente	e	alla	durata	della	mobilità.		

	

Art.	9	–	Incompatibilità	

Le	borse	di	mobilità	 internazionale	messe	a	concorso	per	lo	svolgimento	di	ricerche	di	

tesi	 all'estero	 sono	 incompatibili	 con	 provvidenze	 erogate	 agli	 stessi	 fini,	 con	 o	 senza	

concorso,	da	enti	pubblici	o	privati	(es.	bando	Uni.Coo.).	

Sono	invece	compatibili	con	le	borse	di	mobilità	Erasmus+,	e	con	i	contributi	integrativi	

erogati	dall’EDISU.	

Le	borse	di	mobilità	internazionale	sono	esenti	da	tassazione.	

	

Art.	10	–	Decadenza	

Il	 borsista	 che,	 dopo	 aver	 iniziato	 l’attività	 inerente	 alla	 borsa,	 non	 la	 prosegua	 senza	

giustificato	 e	 documentato	 motivo,	 o	 che	 si	 renda	 responsabile	 di	 gravi	 e	 ripetute	

mancanze,	è	dichiarato	decaduto	dall’attribuzione	della	borsa,	in	seguito	a	delibera	della	

Commissione	appositamente	costituita.	

Il	soggiorno	di	ricerca	all’estero	dovrà	avvenire	entro	12	mesi	dalla	comunicazione	del	

conferimento	della	borsa,	a	pena	di	decadenza.	

	

Torino,	21	aprile	2017		

La	Direttrice	del	Dipartimento		

Prof.ssa	Franca	Roncarolo			

	

 


