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BANDO DI CONCORSO 

PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI  450 ALMABIKE A STUDENTI 

ISCRITTI ALL’A.A. 2021/2022 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:  24/09/2021 –  h. 12:00 

 

Nell’ambito delle azioni volte a promuovere una mobilità sostenibile nelle aree urbane, al fine di 

incentivare l'uso della bicicletta come mezzo idoneo agli spostamenti per le brevi e le medie distanze, 

l’Ateneo mette a disposizione dei propri studenti 450 biciclette realizzate nell’ambito del Progetto 

Almabike. 

Il numero di Almabike di cui sopra può essere incrementato in corso d’anno in ragione del 

sopravvenire di ulteriori disponibilità. 

Le biciclette saranno concesse in comodato d’uso gratuito - della durata di un anno – dietro 

versamento di un deposito cauzionale di 99,00 € agli studenti selezionati nell’ambito del presente 

concorso. 

 

Art. 1 - Requisiti generali di partecipazione al concorso 

Per poter presentare domanda al presente concorso è necessario essere regolarmente iscritti per l’a.a. 

2021/2022 ad un corso di 1° e 2° ciclo e a ciclo unico dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione al presente 

Bando. 

 

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La scadenza per la presentazione della domanda è il //2021 alle ore 15:00. 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.   accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  

2.   cliccare sul pulsante “bandi”; 

3. selezionare il “Bando di concorso per la concessione in comodato d’uso gratuito di 450 

Almabike a studenti iscritti all’A.A. 2021/2022” 

 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ 

indirizzo help.studentionline@unibo.it. 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

NOTE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata 
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b. E’ importante verificare tutti i recapiti indicati  

c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici 

 

Art. 3 - Modalità di accesso alle agevolazioni  

L’esito della domanda di agevolazione di cui al presente bando sarà comunicato sulla casella di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) di ciascun candidato. 

Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione dettagliata sulle modalità di consegna 

dell’Almabike e di versamento del deposito cauzionale di 99,00 €. 

Qualora alla scadenza del presente Bando il numero degli studenti idonei risulti superiore a 450, le 

Almabike saranno assegnate in comodato ai primi 450 candidati idonei secondo l’ordine cronologico 

di arrivo della domanda. 

Qualora in corso d’anno sopravvengano ulteriori disponibilità di Almabike, queste verranno 

assegnate ai candidati utilmente collocati nella graduatoria formulata in ordine cronologico di arrivo 

della domanda. 

 

Art. 4 – Oneri del comodatario e deposito cauzionale 

Agli studenti comodatari di Almabike spetteranno gli oneri manutentivi delle biciclette fatta 

eccezione per gli interventi di tipo strutturale legati a difetti di fabbricazione.  

Per gli interventi di manutenzione di cui sopra gli studenti dovranno seguire le indicazioni che saranno 

date con la comunicazione relativa al presente concorso. 

Gli studenti dovranno inoltre consegnare al termine del primo anno di comodato le biciclette con le 

modalità che verranno comunicate. In seguito alla verifica dello stato conservativo dell’Almabike, il 

deposito cauzionale di € 99,00 versato al momento del comodato verrà restituito allo studente ovvero 

decurtato del costo delle riparazioni di ripristino. 

Nel caso di furto il deposito cauzionale verrà trattenuto in toto. 

 

Art. 5 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla casella di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente 

effettuate. 

 

Art. 6 - Tutela dati personali – Responsabile del procedimento  

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Università, tramite le domande di 

partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-studenti-sul-

trattamento-dei-dati-personali.  

 

Art. 7 - Pubblicazione 

Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://bandi.unibo.it. 
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