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Bando di mobilità rivolto a dottorandi dell’Università degli Studi di Bergamo regolarmente 
iscritti per l’a.a. 2021/2022 al XXXV ciclo del corso di dottorato in Formazione della Persona e 
Mercato del Lavoro oppure al XXXVII ciclo del corso di dottorato in  Scienze della persona e 
nuovo welfare, presso le sedi partner del progetto  “Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT – 
DUAL ECO” Universitaet Bremen, Asociacion De Centros de Formacion Tecnico Profesional de 
Inciativa Social de Euskadi Hetel Heziketa Teknikoko Elkartea de Durango (BIZKAIA), Belfast 
Metropolitan College 
 
 

ART. 1 – FINALITÁ E DESTINATARI 
 
 
Il progetto DUAL ECO è finalizzato a contribuire alla creazione, attraverso lo scambio di buone pratiche 
a livello europeo, di un sistema di istruzione e formazione professionale più efficiente e flessibile, 
basato sulle competenze effettivamente maturate dalle persone, in modo da saper rispondere con 
maggior efficacia alle sfide della società e alle esigenze del mercato del lavoro. 
Nell’ambito del progetto sono previsti Short-term joint staff training events, attività di formazione in 
mobilità, rivolte a dottorandi iscritti al XXXV ciclo del corso di dottorato in Formazione della Persona e 
Mercato del Lavoro o al XXXVII del corso di dottorato in Scienze della persona e nuovo welfare, in 
qualità di VET researchers and experts, VET trainers. 
Il progetto prevede la partecipazione di due esperti per ciascun evento di formazione, per un totale di 
sei posti disponibili per le tre mobilità presso le sedi partner. Ai fini della realizzazione delle attività e 
dei risultati previsti dal progetto, a ciascun evento di formazione all’estero in mobilità è prevista la 
partecipazione del responsabile scientifico del progetto Prof. Francesco Magni. I posti messi a 
disposizione tramite il presente bando sono quindi in totale tre, uno per ciascuna delle sedi partner di 
svolgimento delle attività. 
 
Nel corso del periodo all’estero, i dottorandi selezionati dovranno partecipare alle study visits previste 
presso le università, i centri di formazione professionale e le aziende che collaborano coi partner del 
progetto; partecipare ai momenti di formazione e seminario; partecipare ai meeting organizzativi e 
progettuali con gli altri partner del progetto. 
Al termine delle attività all’estero i dottorandi selezionati dovranno redigere un report delle attività 
intraprese finalizzato ad offrire una prima rilettura e riflessione critica dell’esperienza, avviando così 
uno studio del contesto formativo visitato. Da questo primo report potranno nascere i presupposti per 
una possibile pubblicazione scientifica. 
 
Le mobilità dei 3 candidati selezionati, coordinate dal prof. Francesco Magni, si svolgeranno per un 
periodo massimo di 5 giorni continuativi nelle seguenti sedi: 
 
Asociacion de Centros de Formacion Tecnico Profesional de Inciativa Social de Euskadi Hetel 
Heziketa Teknikoko Elkartea de Durango (BIZKAIA) – 22-26 Novembre 2021 - n. 1 dottorando  
 
Belfast Metropolitan College – 7-11 Febbraio 2022 - n. 1 dottorando 
 
Universitaet Bremen – periodo 28 Febbraio - 1 Aprile 2022 [max 5 giorni compresi in questo periodo] 
- n. 1 dottorando 
 
L’Università degli Studi di Bergamo, rimborserà le spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede 
ospitante, trasporti locali, vitto e alloggio per un importo complessivo massimo pari a euro 1.200. Il 
rimborso delle spese dovrà essere richiesto dai candidati ammessi al rientro dal periodo di mobilità 
svolte all’estero, previa attestazione dello svolgimento delle attività stesse e alla consegna dei 
giustificativi delle spese sostenute. 
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
  

1) Essere regolarmente iscritti al XXXV ciclo del corso di dottorato in Formazione della Persona e 
Mercato del Lavoro o al XXXVII ciclo del corso di dottorato in Scienze della persona e nuovo 
welfare, Tale requisito deve sussistere sino al completamento della mobilità e delle attività 
previste dal progetto al rientro in sede; 

2) Conoscenza della lingua inglese (documentata attraverso una certificazione internazionale 
almeno di livello B1 del QCER o tramite il superamento di esami di lingua inglese di pari livello 
in ambito universitario); 

3) Disponibilità allo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto, indicate nel bando e nel 
modulo di candidatura; 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 28.10.2021 alle ore 12.00. 
  
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, rispettando il contenuto minimo del fac-simile 
allegato (A), dev’essere compilata in modo chiaro e preciso in ogni parte, nonché datata e firmata, 
pena l’esclusione. Alla domanda devono essere allegati: 
 
- Curriculum Vitae in formato europeo redatto in inglese; 
- Documento di identità in corso di validità; 
- Eventuale certificazione relativa alle competenze possedute relativamente lingua inglese; 

 
Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

a) a mano, in busta chiusa che rechi l’indicazione “Progetto DUAL ECO” recapitando il plico presso il 
Presidio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Piazzale S. Agostino n. 2, cap. 24129, Bergamo, 
durante gli orari di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 (c.a. Dott.ssa 
Daria Piri);  
b) a mezzo posta raccomandata A/R, con busta che rechi l’indicazione “Progetto DUAL ECO”, 
spedita allo stesso indirizzo di cui sopra; in tal caso farà fede la data di ricezione del Presidio del 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e non quella del timbro dell’Ufficio Postale; 
c) solo per utenti dotati di PEC Posta Elettronica Certificata, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata spedita al recapito formazione@unibg.legalmail.it; la validità della trasmissione e 
ricezione è attestata, rispettivamente, dalla Ricevuta di accettazione e dalla Ricevuta di avvenuta 
consegna. La domanda e i documenti devono essere sottoscritti con propria firma digitale, oppure 
inviati in formato non modificabile (PDF o TIF) con firma autografa.  

 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione di valutazione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande e resa successivamente nota 
sulla pagina del sito d’Ateneo http://www.unibg.it > Concorsi e selezioni > Per gli studenti > Studenti 
e laureati. 
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ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 
Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti: 
 
- Coerenza del Curriculum con gli obiettivi e le tematiche del progetto “DUAL ECO” (max 15 

punti); 
- Conoscenza della lingua inglese ed esperienze di studio e/o professionali all’estero (max 10 

punti); 
- Altri titoli valutabili ad es. certificazioni conoscenza altre lingue ecc. (max 5 punti). 
                        
Il punteggio minimo per l’idoneità è pari a 18/30. In caso di pari merito sarà preferito il candidato più 
giovane.   
 

ART. 6 RISULTATI 
 

Al termine delle selezioni, nella pagina web “http://www.unibg.it > Concorsi e selezioni > Per gli 
studenti > Studenti e laureati” verrà pubblicata la graduatoria dei candidati idonei. 
Sarà cura del candidato verificare gli aggiornamenti sulla pagina dedicata. 
 
I primi tre candidati idonei per la mobilità dovranno comunicare per iscritto al Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali la loro accettazione di partecipazione alle attività in mobilità entro e non oltre 7 giorni 
dalla pubblicazione dei risultati delle selezioni, utilizzando il modulo nella pagina web 
http://www.unibg.it > Concorsi e selezioni > Per gli studenti > Studenti e laureati. 
Coloro i quali non avranno provveduto a inviare comunicazione entro la data prevista saranno 
considerati rinunciatari. 
 
In caso di mancata accettazione o rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. L’Ufficio provvederà a comunicare agli interessati l’avviso relativo al subentro all’indirizzo 
email indicato nella domanda di candidatura, con i termini entro cui far pervenire tramite email 
all’indirizzo scienzeumane.sociali@unibg.it  la propria accettazione o la rinuncia.  
 
Tale comunicazione avrà valore di comunicazione ufficiale, il candidato subentrante è tenuto pertanto 
a rispettare i termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto all’assegnazione  
 
La polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli Studi 
garantisce la copertura assicurativa ad ogni beneficiario durante le attività formative all’Estero.  
Per la copertura sanitaria ogni beneficiario deve premunirsi di altre formule o polizze assicurative 
private eventualmente richieste per la permanenza nel Paese sede della mobilità 
 
 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo il Rag. 
Romano Pedrali, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Università informa il candidato, che acconsente, che i dati personali acquisiti derivanti dalla 
selezione e dall’incarico saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa 
nazionale applicabile, e utilizzati ai fini della gestione della posizione personale, previdenziale, 
assicurativa e fiscale e per tutte le finalità inerenti lo svolgimento dell'incarico. 
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Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Bergamo. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Michele Gorga, e-mail: dpo@unibg.it. 
L’interessato potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti il trattamento dei propri dati 
personali. 
 

ART. 9 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  
L'Università degli studi di Bergamo ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione, ai 
sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e del piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo ha nominato responsabile della 
prevenzione della corruzione il Direttore Generale Dott.ssa Michela Pilot. 
All’indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di 
irregolarità del procedimento. 
 

ART. 10 - NOTE E AVVERTENZE 
 
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web http://www.unibg.it > Concorsi e selezioni > Per gli studenti > Studenti e 
laureati. 
  
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt 75 e 76 DPR 445/2000 – il candidato sarà 
automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.  
 
 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:  
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
tel. 035 2052953 e-mail: francesco.magni@unibg.it 
 
 

 
 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
          SCIENZE UMANE E SOCIALI                 

(Prof. Marco Lazzari) 
    F.to Marco Lazzari     

 
 
 
 
Bergamo, 13/10/2021 
Prot. n. 128122/VII/1      
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