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Bando per l’erogazione di una borsa di studio e di lavoro 

 
 
L’associazione OpportuniSID, al fine di garantire maggiori opportunità ai neolaureati in Scienze 

Internazionali e Diplomatiche e agevolare i loro percorsi professionali, bandisce un concorso per 

l’attribuzione della terza edizione della Borsa di Studio e di Lavoro OpportuniSID. L'erogazione 

di questa Borsa è resa possibile grazie al contributo di Faris Mahmutovic. 

Art. 1 — Oggetto e scopo 

La borsa intende dare un sostegno economico concreto alle Siddine e ai Siddini meritevoli 

durante le prime fasi della loro carriera, permettendo loro di vivere esperienze lavorative di qualità 

a prescindere dalle condizioni economiche e sociali di partenza. 

Questo progetto si prefigge, inoltre, di rafforzare il brand SID nel mondo, permettendo ai 

neolaureati di esprimere le loro capacità e competenze acquisite durante i loro studi. 

Art. 2 — Requisiti 

Sono destinatari del presente bando i laureati del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche (L-36); Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche (LM-52), 

che hanno conseguito il titolo in data successiva al 1 Marzo 2021 e entro il 31 Marzo 2023, in 

possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Essere Soci dell’associazione di promozione Sociale OpportuniSID; 

b) Avere un voto di laurea superiore a 100/1101; 

c) Avere un Indicatore ISEE inferiore o uguale ai 30.000 € (la documentazione relativa verrà 

richiesta solo ai candidati che accederanno alla fase finale di selezione, al momento della 

domanda sarà sufficiente una sola autocertificazione); 

d) Essere in possesso di un’offerta di tirocinio nell’anno 20232; 

e) Impegnarsi a promuovere e contribuire alle attività di OpportuniSID come sua/o 

ambasciatrice/ore3. 

f) Non essere membri del Consiglio Direttivo di OpportuniSID aps. 
 
 
 

 

1 Per coloro che sono in procinto di laurearsi è necessaria una media degli esami sostenuti almeno del 26,5. 
2 Si considerano come offerte di tirocinio anche eventuali traineeships e internships etc. 
3 Il vincitore dovrà redigere un minimo di due articoli sull’esperienza vissuta grazie alla Borsa di Studio e di 
Lavoro. Verrà inoltre richiesto di partecipare ad attività interne ed esterne promosse dall’Associazione, così 
come di promuovere mission, vision e attività di OpportuniSID sia all’interno del proprio network 
professionale sia attraverso i propri social media (LinkedIn, Instagram, Facebook). 



2 

 

 

 
 

Art. 3 — Documentazione necessaria 

1. Al fine di presentare domanda i candidati devono essere in possesso dei seguenti 

documenti: 

 

• Copia di un documento di identità in corso di validità; 

• CV (no europass); 

• Prova che attesti di essere in possesso di una valida offerta di tirocinio con tutte le 

specifiche della posizione ricoperta (inclusa l’eventuale retribuzione); 

• Lettera motivazionale; 

• Autocertificazione di laurea con relativa votazione (valida solo per la prima fase 

della selezione)4; 

• Autocertificazione di attestazione di reddito (valida solo per la prima fase della 

selezione); 

• Modulo di protezione dei dati personali debitamente sottoscritto. 

 

 
2. Per i candidati che accederanno alla fase finale di selezione sarà necessaria la 

seguente documentazione suppletiva: 

 

• Certificato ISEE o ISEUP in corso di validità; 

• Certificato di laurea con relativa votazione. 

 

 
Art. 4 — Processo di Selezione 

Il processo di selezione si divide in due fasi: una fase di preselezione e una finale di selezione. 

Nella prima fase di preselezione verrà esaminata la documentazione dei candidati. Verrà stilata 

una graduatoria interna e i primi 15 candidati accederanno alla fase finale. Si noti che la 

certificazione ISEE e il certificato di laurea non saranno necessari in questa fase, ma sono 

sufficienti le relative autocertificazioni. 

I candidati che accederanno alla fase finale di selezione, oltre a presentare i documenti di cui 

all’Art. 3 comma 2, dovranno sostenere un colloquio con la Commissione di Assegnazione. 
 
 

4 Per coloro che non siano in possesso di autocertificazione di Laurea perché laureandi entro il 31 Marzo 
2023, varrà il documento attestante l’iscrizione all’Università con media degli esami e la relativa domanda di 

laurea (qualora già presentata). 
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Art. 5 — Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Saranno accettate le sole candidature presentate attraverso la compilazione del seguente modulo 

complete di tutti gli allegati ivi richiesti. 

A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni precedenti del 

presente bando entro e non oltre le ore 24.00 del 31 Marzo 2023. 

La data di ricevimento delle candidature sarà comprovata dalla data di registrazione nella 

procedura. Non potranno essere accettate domande incomplete o pervenute oltre la data indicata. 

OpportuniSID non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o guasti tecnici imputabili a 

fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

 
Art. 6 — Importo 

La borsa di studio ammonterà a € 1.500: l’importo si intende al lordo degli oneri a carico del 

destinatario5. La borsa di studio è intesa come parziale copertura delle spese legate allo 

svolgimento del tirocinio. 

 

 
Art. 7 — Criteri di assegnazione e punteggio 

La selezione avverrà tramite una valutazione dei documenti e a seguito di un colloquio con il 

candidato/a (il colloquio si terrà nella fase finale di selezione). Il punteggio di assegnazione è il 

seguente: 
 

Merito Necessità Colloquio 

Fino a 40 punti Fino a 40 punti Fino a 20 punti 

 

In caso di candidati che risultino avere lo stesso punteggio verrà selezionato il candidato più 

giovane. 

 

 
Art. 8 — Commissione di Assegnazione 

1. La Commissione di Assegnazione è composta da membri del Consiglio Direttivo di 

OpportuniSID e dai Coordinatori dei due Corsi di Laurea triennale e magistrale SID o docenti 

da loro delegati. La Commissione procederà ad esaminare le domande dei candidati. 
 
 
 

 

5 Gli oneri previsti ammontano a circa 150 € + IVA. 

https://forms.gle/4G8GFGEqkNK76ivZ9
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2. La Commissione di Assegnazione si avvarrà del supporto del Consiglio Direttivo di 

OpportuniSID nel verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui agli art. 2 e 3 del 

presente bando. 

 

 
3. La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non 

regolamentate dal bando. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto 

il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 

 

 
4. La Commissione redige un verbale contenente l'elenco di tutti i candidati secondo il punteggio 

da essi raggiunto. L’associazione OpportuniSID provvederà a comunicare l’esito del bando a 

tutti i partecipanti, con riguardo esclusivamente alla loro posizione, all'indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda. Non è prevista quindi la pubblicazione di graduatorie. 

 

 
Art. 9 — Divieto di Cumulo 

1. Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio o lavoro erogate da altri Enti. 

L’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e la fruizione di borse di studio ER.GO 

e dell’Università di Bologna non costituisce causa di incompatibilità con il contributo. 

2. Nella domanda di erogazione di contributo, l'interessato dovrà indicare sotto la sua diretta 

responsabilità di non usufruire di borse erogate da altri Enti. 

3. Qualora il candidato risultasse assegnatario per Io stesso anno accademico di altra/o 

borsa/contributo/finanziamento successivamente all'assegnazione del contributo di cui al 

presente bando, dovrà darne immediata comunicazione all’ Associazione OpportuniSID 

dichiarando se intende mantenere il contributo dell’Associazione o optare per altra 

borsa/contributo/finanziamento. 

 

 
Art. 10 — Revoca Dei Contributi 

1. Il contributo sarà revocato nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto 

dichiarato dal destinatario/a e l’effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello 

stesso/a; nel caso in cui il destinatario benefici per il medesimo anno accademico di altre 

borse/contributi/ finanziamenti, salvo quanto specificato all’art. 9. 

2. L’Associazione OpportuniSID procederà al recupero delle somme erogate secondo i 

meccanismi previsti dalla Legge. 
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ART. 11 — Consegna e pagamento dei contributi ai vincitori 

OpportuniSID organizzerà, in collaborazione con l’Università di Bologna, la cerimonia conclusiva 

dell’assegnazione del premio concorso. 

L’Associazione OpportuniSID provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione 

di assegnazione mediante accredito via bonifico online al vincitore/trice. Il contributo verrà erogato 

in due soluzioni: il 75% nei momenti successivi alla comunicazione del vincitore e il 25% a metà 

dello svolgimento dell’esperienza lavorativa e previa supervisione sulle attività del vincitore in 

quanto ambasciatore/trice di OpportuniSID, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente 

bando. 

Forlì, 19 gennaio 2023 


