
 

 

 

 

 

 

“OMNI-BE Aware STudent - BEAST” Summer School 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL 

SIVIGLIA, 3-7/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Il progetto 

Questa Summer School ha l’obiettivo di aiutare gli studenti universitari in una progettazione più 

efficace della loro carriera futura attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie 

potenzialità, delle opportunità di lavoro e di creazione di impresa. 

Il corso si inserisce all’interno del progetto Erasmus Plus - OMNI - BE Aware Student - BEAST.  

Il progetto mira ad aiutare le Università a sostenere gli studenti nella personalizzazione del loro 

processo di apprendimento e nello sviluppo di percorsi di carriera in relazione al mercato del 

lavoro. Il progetto è gestito dalla University of Information Technology and Management in 

Rzeszow (Polonia) in collaborazione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Militos 

Consulting Sa (Grecia), Universidad de Sevilla (Spagna) e Instituto Politécnico de Portalegre 

(Portogallo). 

Alla seguente Summer School parteciperanno dunque studenti internazionali, provenienti da tutte 

queste università. 

 

Di seguito viene illustrato il programma indicativo della Summer School, con le principali 

tematiche che verranno affrontate: 

• I giorno: Integration – Conoscere gli altri; 

• II giorno: Design Your Life – Capire chi sei; 

• III giorno: Opportunity day (entrepreneurship awareness, market trends) – Capire come 

collocarti nel contesto; 

• IV giorno: Testing – Capire come mettere in pratica le tue idee; 

• V giorno: Reflection – Riflettere individualmente o in gruppo sugli apprendimenti. 

 

2. Modalità  

È prevista la partecipazione all’iniziativa in presenza presso gli spazi de la Facultad de Ciencias de 

la Educación di Sevilla, Spagna. 

La didattica è in lingua inglese, le giornate interessate sono le seguenti: 

• Lunedì 03/10/2022 dalle 14 alle 18 

• Martedì 04/10/2022 dalle 9 alle 18 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 

• Mercoledì 05/10/2022 dalle 9 alle 18 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 

• Giovedì 06/10/2022 dalle 9 alle 18 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 

• Venerdì 07/10/2022 dalle 9 alle 13 



Il programma definitivo verrà fornito a chi verrà selezionato. 

È richiesto l’impegno di partecipazione all’intera iniziativa. 

È previsto il rimborso delle spese a piè di lista, secondo il regolamento di Ateneo con un 

massimale di €565 a studente, che comprende le spese per viaggio, vitto e alloggio. 

 

3. Candidature e requisiti 

Ai fini della candidatura gli studenti dovranno:  

- rispondere al questionario disponibile on-line all’indirizzo 

https://forms.gle/V7HPbgor5knuPpNM6  

- compilare il form di candidatura disponibile on-line all’indirizzo 

https://forms.office.com/r/RJQNadAx3Y accedendo con credenziali istituzionali 

(@studio.unibo.it)  

entro le ore 12.00 di lunedì 12 settembre 2022. 

 

3.1 Selezione delle candidature 

3.1.1. Requisiti 

Potranno candidarsi all’iniziativa studenti dell’Università di Bologna, che siano in regola con il 

versamento delle tasse universitarie iscritti a qualsiasi corso di studi. 

È richiesta una conoscenza dell’inglese di livello B2, che dovrà essere autocertificata all’interno del 

form di candidatura. 

Il numero massimo di partecipanti ammessi è pari a 5. 

 

3.1.2. Modalità di selezione 

Sono state definite le seguenti modalità di selezione: 

I. non aver partecipato già ad altre Summer School del progetto OMNI-BEAST (è possibile 

presentare la domanda anche per le/gli studentesse/i che hanno già partecipato ad una 

Summer School del progetto OMNI-BEAST, ma verrà data la precedenza, rispettando le 

successive modalità, a chi non ha mai partecipato); 

II. ordine di arrivo della candidatura (documentato dalla raccolta dati effettuata in 

automatico tramite il form di candidatura); 

III. varietà del corso di studi (documentato dalla raccolta dati effettuata in automatico tramite 

il form di candidatura). 

https://normateneo.unibo.it/regolamentoMissioni.html/@@download/testo_integrato/RegolamentoMissionieTrasferteerelativorimborsospes.pdf
https://forms.gle/V7HPbgor5knuPpNM6
https://forms.office.com/r/RJQNadAx3Y


Una volta chiusa la domanda di partecipazione, verranno creati due insiemi disgiunti, uno con le/i 

candidate/i che non hanno partecipato ad una Summer School del progetto OMNI-BEAST, un 

secondo contenente le/i candidate/i che hanno già partecipato ad una Summer School del 

progetto OMNI-BEAST, da utilizzare in caso di mancanza di adesioni.  

All’interno dell’insieme delle/i candidate/i che non hanno partecipato ad una Summer School del 

progetto OMNI-BEAST, verrà selezionata/o come prima/o vincitrice/ore la/il prima/o candidata/o 

per ordine di arrivo della candidatura. 

Successivamente, si scorrerà la graduatoria per ordine di arrivo della candidatura selezionando 

la/il prima/o studentessa/e frequentante un corso di studi diverso da quello delle/i candidate/i 

precedentemente selezionati e così via fino a completare le cinque posizioni disponibili. Nel caso 

in cui non sia possibile rispettare il requisito III per mancanza di adesioni, verranno selezionate/i 

le/i candidate/i sulla base dell’ordine di arrivo della candidatura. 

Successivamente, se necessario al raggiungimento del numero totale di partecipanti, si passerà 

allo scorrimento dell’insieme delle/gli studentesse/i che hanno già partecipato ad una Summer 

School del progetto OMNI-BEAST, applicando le stesse modalità descritte sopra. 

Le/gli ammesse/i all’iniziativa riceveranno una mail di conferma di partecipazione il 13 settembre 

2022. 

I candidati selezionati dovranno comunicare - entro il 14 settembre alle ore 12:00 - la conferma o 

la rinuncia di partecipazione alla Summer School rispondendo alla mail ricevuta.  

Una volta confermata la propria presenza è richiesta la partecipazione a un incontro il 14 

settembre alle ore 13:00 durante il quale verranno dati i dettagli organizzativi. 

In caso di non accettazione da parte dei vincitori, verrà considerata la graduatoria per effettuare 

eventuali ripescaggi.  

 

4. Tutela della Privacy 

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e 

saranno archiviati conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE 

2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per presentare Progetti e relative richieste di finanziamento a 

valere sul presente Bando. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise 

disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati forniti è l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, nella persona del Magnifico 



Rettore quale rappresentante legale. Dati di contatto: privacy@unibo.it; scriviunibo@pec.unibo.it 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO): privacy@unibo.it. 

Responsabile per il riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area Rapporti con le Imprese, 

Terza Missione e Comunicazione, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Nella loro qualità di 

interessati, i partecipanti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 

(UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi; chiedere la limitazione dei trattamenti che li riguardano; 

opporsi al trattamento dei dati che li riguardano; hanno diritto alla portabilità dei dati).  

 

Bologna, 01/09/2022  

 

F.to Matteo Vignoli  

Responsabile del progetto presso l’Università di Bologna 


