
 
 

BANDO N. 3150 

SCADENZA: 01 MARZO 2019 

BANDO DI CONCORSO PER N. 6 PREMI DI STUDIO DESTINATI A STUDENTI 

MERITEVOLI ISCRITTI IN CORSO AL 2°E 3° ANNO, AL CORSO DI LAUREA IN 

LOGOPEDIA DEL CAMPUS DI RAVENNA NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019. 

(istituito con P.D. n. 388 del 21/01/2019) 

 

ART. 1 – Oggetto e finalità 

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna istituisce n.6 Premi di studio per i migliori studenti in 

corso iscritti al 2°e 3° anno del Corso di Laurea in Logopedia del Campus di Ravenna, dell’ammontare 

di euro 1.382,49 (al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente) cadauno. 

I premi sono così suddivisi: 

a) n. 3 premi per gli studenti iscritti al 2° anno; 

b) n. 3 premi per gli studenti iscritti al 3°anno. 

 

ART. 2 –Requisiti richiesti per la partecipazione 

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) essere iscritti in corso per l’a.a. 2018/2019 al II e III anno del Corso di Laurea in Logopedia, presso 

la sede di Faenza; 

b) aver conseguito rispettivamente un numero minino di CFU 30 (II anno di iscrizione) e CFU 90 (III 

anno di iscrizione) entro la scadenza del bando (sono esclusi dalla partecipazione gli studenti fuori 

corso) 

d) aver  conseguito un media ponderata delle votazioni degli esami superati non inferiore a 27/30; 

e) non essere incorsi in sanzioni disciplinari; 

f) di non essere risultati vincitori di altri premi di studio da bandi simili dell’A.A. 2017/18. 

 

ART. 3 Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata sulla base del numero di CFU conseguiti alla data di scadenza del bando, 

della relativa media ponderata e di altri eventuali titoli a discrezione della Commissione. 

Il punteggio complessivo che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice sarà ripartito secondo le 

seguenti percentuali: 

1. numero di CFU conseguiti 45 punti/100; 

2. media ponderata 45 punti/100; 

3. altri titoli a discrezione della Commissione 10 punti/100. 

Nel caso di parità di merito verranno adottati i seguenti criteri di scelta in ordine di priorità: 

 

1) voto conseguito nell’esame di Tirocinio 1, per gli iscritti al 2°anno e Tirocinio 2, per gli iscritti al 

3°anno; 



 
 

2) numero di lodi ponderato in base al di CFU degli esami corrispondenti. 

 

ART. 4 Incompatibilità e Compatibilità 

Il Premio di studio in oggetto è incompatibile con i seguenti benefici, percepiti nel corso dell’a.a. 

2017/2018: 

- premi di studio assegnati dall’Ateneo per solo merito; 

- esonero totale per solo merito dalle contribuzioni per il primo anno di iscrizione ai Corsi di 

Laurea Magistrale; 

- le borse di studio assegnate dal Collegio Superiore;  

- le borse/premi di studio assegnati per la frequenza di corsi internazionali; 

- le borse di studio Unibo-Azione 2; 

- le borse di studio del Programma Erasmus Mundus - External Cooperation Windows; 
- le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri; 

Il Premio è compatibile con la fruizione delle borse di studio regionali (Borse Ergo), delle 

collaborazioni a tempo parziale e degli assegni di tutorato.  
 

ART.5 – Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 01 MARZO 

2019 una domanda in carta semplice, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, al seguente recapito: 

Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna 

Area di Campus Ravenna  

Ufficio Incarichi e Borse di Studio  

Via Baccarini n. 27 

48121 Ravenna 

La domanda e la documentazione potranno essere presentate: 

direttamente a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna –Campus di Ravenna – Ufficio 

incarichi e borse di studio – via Baccarini n. 27 – 48121 Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. In caso di presentazione diretta la data di acquisizione delle istanze è stabilita e 

comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale addetto al ricevimento; 

oppure  

a mezzo posta al seguente indirizzo: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna –Campus di 

Ravenna – Ufficio incarichi e borse di studio – via Baccarini n. 27 – 48121 Ravenna; 

- tramite fax al seguente numero: server fax 051/2086352 (aggiungere UIncaBorse nell’oggetto del 

fax). 

 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 



 
 

2) anno di corso; 

3) indirizzo, indirizzo e-mail istituzionale e telefono presso il quale desidera che gli siano fatte 

pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso; 

4) di non avere riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 

5) di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

6) di non fruire di altra borsa di studio  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. autocertificazione redatta ai sensi di legge attestante il superamento degli esami e le votazioni 

conseguite; analoga documentazione contenente i fatti e stati richiesti può essere reperita 

collegandosi al sito: https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm.  

2. fotocopia della carta d’identità. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero “con il 

Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. 

 

ART. 6 – Conferimento dei premi 

I premi saranno conferiti con Decreto Dirigenziale dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio 

dell’Università di Bologna e saranno liquidati a cura del Settore Servizi Contabili e Amministrativi  

dell’Area di Campus di Ravenna, in un’unica rata. 

ART. 7 – Assegnazione dei premi e ricorsi 

La Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Dirigente competente una 

graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La graduatoria sarà pubblicata sul Portale Del 

Campus e del Corso di Studio. I Premi verranno assegnati con Decreto del Dirigente dell’Area 

Biblioteche e Servizi allo Studio, secondo la graduatoria di merito ed erogati a cura dell’Area di 

Campus di Ravenna in un’unica rata all’atto del conferimento. 

Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria al seguente recapito: 

Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna 

Area di Campus Ravenna  

Ufficio Incarichi e Borse di Studio  

Via Baccarini n. 27 

48121 Ravenna 

personalmente o per posta, in quest’ultimo caso farà fede l’ora e la data di ricevimento e non la data del 

timbro postale di spedizione. 

Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. 

A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 

dell’istanza, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Qualora invece non venga presentato, entro il suddetto termine, alcun ricorso la graduatoria diverrà 

automaticamente definitiva senza alcun atto aggiuntivo. 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm


 
 

 

Art. 8 – Accettazione e rinuncia 

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del 

Premio effettuata alla mail istituzionale di Ateneo, l'assegnatario dovrà far pervenire all' 

Amministrazione dell’Area di Campus di Ravenna, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, 

senza riserve, del Premio medesimo alle condizioni del bando di concorso. 

L’invio della comunicazione del conferimento dei Premio avverrà esclusivamente tramite posta 

elettronica. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, il Premio di Studio sarà messo a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

Eventuali premi non assegnabili saranno messi a disposizione per il prossimo Anno Accademico. 

 

ART. 10 – Disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 

personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le 

finalità connesse alla procedura di conferimento del Premio di Studio ed alla successiva gestione delle 

attività procedurali correlate. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui 

all'art.7 del citato Decreto è il Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio – Via Zamboni n. 

33, 40126 - Bologna. 

  “Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 

sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-

studiorum-universita-di-bologna. “ 

 

 
 

Bologna 21/01/2019  

IL DIRIGENTE DI AREA 

  Dott. Michele Menna 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna


 
 

All. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 3150 

  (scadenza bando: 01 marzo 2019) 

   

Al Magnifico Rettore  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Area di Campus Ravenna  

Ufficio Incarichi e Borse di Studio  

Via Baccarini n. 27 

48121 Ravenna 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME_____________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL____________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________),  

VIA _____________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

 TEL. ________________________________________________Cell.__________________________________________ 

EMAIL (ISTITUZIONALE )__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____ ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.6   PREMI DI STUDIO DESTINATI A 

STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI IN CORSO AL 2°E 3° ANNO, AL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA DEL 

CAMPUS DI RAVENNA,  NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere i seguenti recapiti presso i quali indirizzare le comunicazioni relative alla procedura 

concorsuale: 

 indirizzo: CITTA’ _______________(PROV. ______) 

VIA______________________________________ N. ______ CAP _________ 

 indirizzo e-mail istituzionale: ________________________________________________ 

 Telefono: ________________________________________________________________ 



 
 

c) di essere cittadin__    _____________; 

d) di essere iscritt__ al __________ per l’a.a. 2018/2019 al Corso di Laurea in Logopedia presso la 

sede di Ravenna; 

e) di non fruire contemporaneamente di altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, 

 ovvero 

f)  di fruire di una borsa di studio di € _____________, conferita da _______________________; 

g) di possedere i seguenti titoli aggiuntivi ____________________________________________                                          

____________________________________________________________________________; 

h) di aver conseguito a tutt’oggi ___________CFU;  

i) di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

j) di non aver riportato condanne penali; 

ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

k) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero “con il Rettore, Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

__L__ sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra 

riportati. 

___L____ SOTTOSCRITT__ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

- fotocopia di un valido documento di identità personale; 

- autocertificazione redatta ai sensi di legge attestante il superamento degli esami e le votazioni 

conseguite. Analoga documentazione contenente i fatti e stati richiesti può essere reperita 

collegandosi al sito: https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm.  

I dati trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

Ravenna, ___________________ 

 

Il Dichiarante 
     __________________________________ 

     ______________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm

