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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTA la Legge nr. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento; 

VISTA la volontà espressa inerente la donazione effettuata dalla Signora Ilda PAGUNI 

volta all’istituzione di due borse di studio in favore di studenti iscritti al Corso di studio in 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica per l’A.A. 2017/2018; 

 

D E C R E T A 

 

art. 1 - Tipologia delle Borse di Studio 

Il presente bando viene istituito grazie alla donazione eseguita dalla famiglia Paguni in 

memoria del Dr. Prof. Rodolfo PAGUNI ed è finalizzato all’assegnazione di 3 borse di 

studio del valore di 5.000,00 euro cadauna, per incentivare lo svolgimento dell’Attività 

Formativa Professionalizzante all’estero, in favore di studenti del III Anno del Corso di 

studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia. 

 

art. 2 - Destinatari 

Le due borse di studio sono destinate a due studenti iscritti al III Anno del Corso di Laurea 

in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia per l’Anno Accademico 2017/2018. 

 

art. 3 - La mobilità 

Le tre borse di studio sono finalizzate ad incentivare lo svolgimento dell’Attività Formativa 

Professionalizzante (tirocinio) all’estero. Periodo e durata della mobilità: - la mobilità avrà 
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una durata di 3 mesi. Le due borse di studio dovranno essere fruite entro il 30 settembre 

2018. Sede della mobilità: - la mobilità dovrà essere svolta presso istituzioni universitarie o 

cliniche (pubbliche o private) presenti in paesi della Comunità Europea. Le sedi 

selezionate dai vincitori dovranno essere approvate dal Presidente (Prof. Gian Maria 

Galeazzi) e dal Direttore dell’Attività Didattica (Dott. Luca Pingani) del Corso di Laurea in 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. I centri ospitanti valuteranno autonomamente le 

candidature, riservandosi la facoltà di accettarle o meno. Una volta individuata la sede per 

la propria mobilità, il candidato dovrà richiedere all’organizzazione ospitante una 

“Acceptance Letter”. 

 

art. 4 - Il contributo 

Il contributo di ogni borsa di studio è fissato in euro 5.000,00 (cinquemila euro) forfettario a 

copertura di tutte le spese per la realizzazione della mobilità 

 

art. 5 - Requisiti per la partecipazione 

Costituisce criterio essenziale l’essere iscritti al III Anno del Corso di Laurea in Tecnica 

della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 

l’Anno Accademico 2017/2018. Verranno inoltre considerati come requisiti per la 

partecipazione all’assegnazione delle borse di studio i seguenti criteri: - non essere iscritto 

al Corso di Studio in qualità di “Studente Fuori Corso” o “Studente Ripetente”; - avere 

sostenuto tutti gli esami previsti dal Manifesto degli Studi fino al II Anno compreso; - media 

ponderata degli esami superati non inferiore a 27/30, calcolata sugli esami dei I e II Anno 

del Manifesto del Corso di Studio; - non aver superato, alla data di scadenza del presente 

bando, i 26 anni. 

 

art. 6 - Presentazione della domanda 

Tutti gli studenti iscritti per l’Anno Accademico 2017/2018 al III Anno del Corso di Laurea 

in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia saranno oggetto di valutazione e pertanto non è richiesta la presentazione di 

formale domanda. Gli studenti che non intendono partecipare alla selezione dovranno 
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darne comunicazione scritta entro il 11/03/2018 al Direttore dell’Attività Didattica del Corso 

di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (Dott. Luca Pingani). 

art. 7 - Selezione delle candidature 

Il Comitato Scientifico che valuterà le candidature sarà composto dal Presidente del Corso 

di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (Prof. Gian Maria Galeazzi), dal 

Direttore dell’Attività Didattica (Dott. Luca Pingani) e da un rappresentante della famiglia 

Paguni. Il Comitato Scientifico procederà con la valutazione del profilo dei candidati in 

relazione ai requisiti del bando. I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

a) numero degli esami sostenuti alla data di scadenza del presente bando (18/03/2018 

termine della sessione invernale); b) media ponderata dei voti degli esami sostenuti (entro 

il 18/03/2018 termine della sessione invernale); c) livello di conoscenza della lingua 

inglese certificato e pari almeno al livello B1 del Consiglio d’Europa. La decisione del 

Comitato Scientifico sarà resa pubblica tramite pubblicazione sull’Albo di Facoltà. Il 

giudizio del Comitato Scientifico è inappellabile. 

 

art. 8 - Procedure assegnazione delle destinazioni (studenti) 

Una volta identificata la sede i vincitori dovranno produrre una relazione, oggetto di 

valutazione e di nulla osta da parte del Presidente (Prof. Gian Maria Galeazzi) e del 

Direttore dell’Attività Didattica (Dott. Luca Pingani) del Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica, circa le motivazioni che hanno portato alla scelta di quella 

determinata sede e quali attività verranno svolte durante il periodo di mobilità. Durante il 

soggiorno all’estero, ogni mese, entrambi i vincitori dovranno produrre una sintetica 

relazione dell’attività svolta che dovrà essere inviata al Presidente (Prof. Gian Maria 

Galeazzi) e al Direttore dell’Attività Didattica (Dott. Luca Pingani) del Corso di Laurea. Nel 

caso in cui l’attività formativa professionalizzante venga svolta non diligentemente o non 

rispettando le indicazioni fornite dal Presidente (Prof. Gian Maria Galeazzi) e dal Direttore 

dell’Attività Didattica (Dott. Luca Pingani) del Corso di Laurea si potrà procedere con il 

provvedimento di revoca della borsa di studio con conseguente recupero delle somme. 

 

art. 9 - Accettazione del contributo 
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I vincitori delle borse di studio dovranno formalmente accettare il premio entro 15 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di rifiuto, la borsa di studio verrà assegnata 

allo studente successivo nella graduatoria di merito.  

art. 10 - Rinuncia al contributo e riduzione durata 

L'accettazione della borsa è un serio impegno assunto dal candidato. Le rinunce per casi 

gravi e comprovati di forza maggiore dovranno essere comunicate per iscritto e 

debitamente giustificate. Qualora i vincitori, dopo l’accettazione della borsa di studio o 

l’inizio del tirocinio, rinunciassero a svolgere lo stage, dovranno darne tempestiva 

comunicazione scritta, per consentire il subentro al proprio posto del primo candidato in 

posizione utile nella graduatoria, in tempo utile per l’organizzazione del tirocinio. Il periodo 

minimo di soggiorno presso l’organizzazione straniera, necessario per il riconoscimento 

della mobilità e per poter fruire del contributo, è di 90 giorni. Lo studente che, 

ingiustificatamente secondo la valutazione del Comitato Scientifico, diminuisca i giorni di 

permanenza presso l’organizzazione straniera al di sotto dei 90 giorni, è tenuto a restituire 

quanto non utilizzato della borsa di studio. 

 

art. 11 - Ingresso nel paese ospitante 

È responsabilità dello studente procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la 

permanenza nel paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze 

diplomatiche. 

art. 12 - Assicurazione 

Durante il periodo di mobilità all’estero, gli studenti dovranno essere coperti da polizze 

assicurative per responsabilità civile terzi e per infortuni sul luogo di lavoro. Ogni 

partecipante potrà inoltre stipulare un’assicurazione sanitaria che gli permetterà di 

utilizzare strutture sanitarie del paese accogliente senza alcun costo aggiuntivo. 

art. 13 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e 

delle successive fasi del progetto (D. lgs. 196/2003). 

                                                                                      IL RETTORE  

        (Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO) 
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