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BANDO DI MOBILITÀ PER STUDENTI ISCRITTI AL DOTTORATO DI RICERCA 
 “APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE NEI CONTESTI SOCIALI E DI LAVORO” 

A.A. 2021/2022  

1 – Oggetto 

È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 8 borse di mobilità per lo svolgimento di ricerca empirica 

nell’ambito della radicalizzazione all’estero. Tali borse sono finanziate attraverso il Progetto Formazione, 

ricerca e sviluppo di strategie ‘community based’ per supportare l’integrazione e prevenire la radicalizzazione 

islamica (ID 85901). La ricerca deve avere una tematica attinente al Progetto e deve svolgersi tra i mesi di 

Aprile e Ottobre 2022. La destinazione di ogni mobilità, in accordo con il proprio tutor, deve essere proposta 

da ciascun dottorando. 

2 - Destinatari 

Alla selezione sono ammessi i  dottorandi iscritti ai XXXV° e XXVI° cicli del corso “Apprendimento e 

Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro” dell’Università di Siena.  

3 - Requisiti per l’ammissione 

I candidati dovranno essere regolarmente iscritti al Corso di cui a ll’art. 2. I candidati dovranno possedere una 

buona conoscenza della lingua inglese oppure della lingua del Paese in cui andranno a fare ricerca.  

 

4 - Tasse, costi, vitto e alloggio 

Le spese di vitto, alloggio e viaggio ed eventuali tasse universitarie sono a carico dell’interessato. A ciascun 

vincitore sarà erogato dal Centro di Servizi e Supporto di Ateneo Campus di Arezzo, struttura di gestione del 

Progetto Forward,  un contributo economico che varia a seconda della destinazione: 

- n. 4 borse da Euro 2.000,00 per destinazioni comprese nel territorio dell’Unione Europea;  

- n. 4 borse da Euro 4.000,00 per destinazioni extra-UE 

Le borse verranno erogate  secondo la seguente tempistica:  

- un acconto pari al 50% entro 15 giorni dall’accettazione del candidato della borsa di mobilità. 

 - il saldo del restante 50% sarà erogato successivamente alla consegna della documentazione finale da parte 

dello studente (cfr. art. 8).  
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Prima della partenza lo studente dovrà inserire i propri dati bancari (conto corrente o carta di cui è 

intestatario o cointestatario) sul sistema di Segreteria on-line dell’Ateneo (Home>Anagrafica, Dati bancari.  

Scegliere Bonifico bancario o postale) seguendo le istruzioni riportate al seguente link: 

https://www.unisi.it/sites/default/files/manuale_iban_0.pdf Alcune carte ricaricabili hanno un tetto per gli  

accrediti. Verificare tale vincolo prima di inserire i dati nella Segreteria on-line. Il mancato inserimento non 

darà luogo al pagamento del contributo finanziario.  

 

5 – Selezione dei candidati e formulazione della graduatoria 

 La selezione degli studenti sarà affidata a una commissione composta da almeno tre (3) docenti afferenti al 

Corso di di Dottorato  “Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali e di Lavoro” dell’Universit à di 

Siena”. Gli studenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  

• Lettera motivazionale 

• Proposta di mobilità contenente: Abstract di ricerca (max. 600 parole), destinazione, periodo;  

• Curriculum Vitae;  

• Livello di conoscenza della lingua inglese (o altra lingua del Paese ospitante); 

Sulla base dei criteri indicati verrà stilata una graduatoria degli idonei. Sarà assegnato un punteggio 

(massimo 100 punti) per ciascuno dei seguenti aspetti:  

 

Lettera motivazionale e proposta 
di mobilità (40%) 

da 0 a 40 punti 

Curriculum Vitae (30%) da 0 a 30 punti 

Conoscenza lingue (20%) da 0 a 20 punti 
 

I posti saranno assegnati fino alla concorrenza dei posti disponibili in base alla graduatoria. Qualora 

dovessero rendersi disponibili posti in numero maggiore rispetto a quelli indicati nel presente bando, si 

provvederà ad assegnare i posti aggiuntivi in base alla graduatoria stilata. La data del colloquio verrà 

comunicata ai candidati dopo la scadenza del bando e non potrà essere modificata. Coloro che non potranno 

essere presenti saranno considerati, ai fini della selezione, non valutabili in quanto assenti. Hanno la priorità 

i candidati che non sono mai stati in mobilità. A parità di condizioni verrà applicato il criterio di anzianità 

anagrafica (priorità ai candidati più anziani).  
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6 - Accettazione/Rinuncia 

 I vincitori riceveranno tutte le comunicazioni, compresa quella relativa all’esito della selezione, a mezzo e -

mail. I vincitori saranno tenuti al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la rinuncia 

all’opportunità offerta. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, il vincitore perderà ogni diritto e 

si provvederà alla nomina del candidato collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. 

I vincitori continueranno a usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio di cui sono beneficiari. 

 

7 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante  

A seguito dell’accettazione, i vincitori dovranno attivarsi per l’espletamento delle procedure previste 

dall’Istituzione ospitante. I vincitori dovranno altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta 

dall’Istituzione straniera secondo le modalità da questa indicate. Qualora i vincitori non dovessero rispettare 

le modalità sopra indicate, l’Università di Siena non potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla 

mancata accettazione da parte dell’Istituzione ospitante.  

 

8 - Adempimenti a carico dei borsisti 

Prima della partenza  

Gli assegnatari della borsa dovranno compilare e consegnare all’Ufficio Studenti e didattica del Dipartimento 

di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive il programma delle attività formative che frequenteranno presso 

l’Università ospitante.  

Durante la mobilità  

All’arrivo presso l’Ente ospitante i vincitori dovranno presentarsi presso l’Ufficio competente (Relazioni 

Internazionali, Mobilità studenti ecc.) per segnalare il proprio arrivo, facendo registrare la data esatta di inizio 

del periodo di mobilità sul certificato di permanenza da inviare al Centro di Servizi e Supporto di Ateneo 

Campus di Arezzo (centroservizi.campusarezzo@unisi.it) e per conoscenza alla Divisione Relazioni 

Internazionali a mezzo e-mail (internazionale@unisi.it). Il certificato di permanenza è scaricabile dal link: 

https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studioe-ricerca-allestero/programmi-

internazionali/durante.  

Al rientro  

Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Ente ospitante, il vincitore è tenuto a far pervenire tramite 

mail o a mezzo stampa al Centro di Servizi e Supporto di Ateneo Campus di Arezzo 

(centroservizi.campusarezzo@unisi.it) e per conoscenza alla Divisione Relazioni Internazionali 

(internazionale@unisi.it) entro il 31/10/2022 la seguente documentazione: 

 

mailto:centroservizi.campusarezzo@unisi.it
mailto:internazionale@unisi.it
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 •originale del certificato di permanenza ufficiale sottoscritto dall’Ente ospitante attestante l’effettivo 

periodo di studio con l’indicazione delle date di arrivo e di partenza;  

 

• modulo della Relazione Finale debitamente compilato. Tali moduli si possono scaricare dalle seguenti 

pagine web: https://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/studio-e-ricerca-

allestero/programmi-internazionali/al 

•  Richiesta pagamento dei restanti 50% 

 

9 - Domande di ammissione 

Le domande, redatte sul modulo in allegato, gli allegati e la copia di un documento di identità, dovranno 

essere inviati esclusivamente tramite e-mail in un unico file pdf all’indirizzo 

centroservizi.campusarezzo@unisi.it tramite il proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it (i documenti 

che perverranno da altri domini non saranno presi in considerazione). In ogni caso le domande dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 11 Marzo 2022 Alla domanda di candidatura dovrà essere 

allegata la seguente documentazione: 1. Lettera motivazionale; 2. Proposta di mobilità; 3. Curriculum vitae; 

4. autodichiarazione del livello di conoscenza della lingua inglese (o altra lingua Paese ospitante). Nel caso la 

documentazione allegata non fosse completa, la domanda verrà automaticamente esclusa dalla selezione 

previa comunicazione all’interessato.  

 

10 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda 

di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale 

procedimento di assegnazione del contributo. 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.  

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore  

Prof. Alessandro Innocenti 
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