
 

 

 

 
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Bando di concorso per 2 Premi di Studio intitolati alla memoria della Dr.ssa 

Ing.Lorena Morlini a favore di studenti meritevoli immatricolati nell’a.a. 

2019/2020 ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica o 

Ingegneria Informatica dell’Università di Bologna 

 

BANDO N. 3183 

SCADENZA BANDO: 28 NOVEMBRE 2019 ore 12:00 

(Provv.to Dirigenziale di istituzione n.6570 del 30/08/2019) 

ART. 1 – Oggetto e importo 

Al fine di onorare la figura della Dott.ssa Ing.Lorena MORLINI-scomparsa nel 2012, l’Università 

di Bologna, grazie al contributo della Fondazione a Lei intitolata, istituisce un concorso per asse-

gnare 2 Premi di studio del valore di 3.000,00 euro lordi ciascuno, a giovani studenti meritevoli 

che abbiano intrapreso un brillante percorso di studio nel corso di Laurea e che intendano prose-

guire i propri studi con la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Informatica 

dell’Università di Bologna. 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti : 

 avere conseguito in corso il titolo di Laurea presso l’Ateneo di Bologna entro il 30/09/2019; 

 essere in possesso di una attestazione ISEE 2019 non superiore a 45.000,00 euro; 

 formalizzare entro il 28/11/2019 l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in uno dei seguenti 

corsi di studio: 

Ingegneria Elettronica (codice corso 0934) 

Ingegneria Informatica (codice corso 0937) 

    non essere incorsi in sanzioni disciplinari. 

ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria 

I Premi di studio saranno assegnati in base alla graduatoria di merito formulata sulla base del voto 

di laurea conseguito.  

In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità: 

 - votazione di Laurea con lode; 

- voto medio ponderato più alto ottenuto durante il corso di Laurea;  

 - minore dato ISEE. 

 

ART. 4 - Individuazione dei vincitori 

In base alla graduatoria di cui all’art. 3 saranno individuati i due studenti vincitori, uno per ciascun 

corso di studio, che saranno nominati con Provvedimento dirigenziale. 

Nell’eventualità in cui non vi fossero candidati per uno dei due corsi di studio, il Premio non 

assegnato sarà destinato all’altro corso. 

 

I premi saranno erogati a cura dell’Amministrazione universitaria, solo dopo verifica dell’avve-

nuta iscrizione al corso di Laurea Magistrale nei termini indicati al precedente art.2) 



 

 

  

 

ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

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

sivamente 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 “Bando di concorso ai Premi di studio in memoria della “dott.ssa Ing.Lo-

rena Morlini” per studenti iscritti nell’a.a.2019/2020 ai Corsi di Laurea Magistrale in Inge-

gneria Elettronica o Ingegneria Informatica dell’ Università di Bologna”; 

Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’ art. 2 potranno proseguire con la 

compilazione della domanda online: 

1) Verificare i propri recapiti; 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i laureati possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 dal 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’ indi-

rizzo 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; 

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

 

 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 dal 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’ indi-

rizzo help.studentionline@unibo.it. 

 

 

ATTENZIONE: COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2019 per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario. 

 

 Per chi ha già presentato l’ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 

2019/2020 non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, l’Amministrazione acquisirà il dato 

già inserito anche ai fini del presente concorso. 

 Per chi non ha ancora presentato l’ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 

2019/2020 è necessario accedere con le credenziali d’Ateneo al Modulo ER-GO e compilare 

le sezioni "Dati personali" e “Dati economici". Nella sezione "Dati economici" va inserito il 

numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere 

l'ISEE.  La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della 

condizione economica effettuata ai fini del presente concorso è valida anche per il calcolo delle 

contribuzioni studentesche per l’iscrizione all’a.a. 2019/2020. 

 

Il termine per la presentazione dell'ISEE è fissato al 30 ottobre 2019. Nei giorni 29 e 30 ottobre 

chi non è in possesso del protocollo INPS della DSU, può inserire il numero di Protocollo mittente 

contenuto nella Ricevuta di presentazione della DSU. Per i necessari adempimenti successivi 

consultare la Guida all'ISEE. 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:help.studentionline@unibo.it
https://servizionline.er-go.it/domande2/
https://www.er-go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2019_2020/GUIDE_REGOLAMENTO/Guida_ISEE_2019-2020_2.pdf


 

 

Per gli studenti internazionali che non possono richiedere l’ISEE, le indicazioni dettagliate sulle 

modalità di presentazione della documentazione per il calcolo della condizione economica sono 

consultabili sul Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/documentitasse 

 

Non saranno prese in considerazione le attestazioni inviate autonomamente dagli studenti al 

di fuori della procedura sopra descritta. 

Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link 

www.unibo.it/tasse  

 

ART. 6 - Accettazione. 

La comunicazione del conferimento del premio avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-

mail all’indirizzo di posta istituzionale. 

Il vincitore dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiara-

zione di accettare il premio, alle condizioni del bando di concorso entro 10 giorni dal ricevimento 

della sopracitata e-mail, con le modalità ivi indicate.  

Entro la medesima scadenza il vincitore dovrà inviare all’ufficio la dichiarazione relativa ai pro-

pri dati fiscali che è condizione necessaria per l’erogazione del premio. 

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni suddette da parte di tutti 

gli aventi diritto. 

 

ART. 7 - Rinuncia. 

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

classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

 

ART. 8 - Dati Personali 

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-procedi-

menti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-

parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna 

 

 

Bologna,30/08/2019 

       

       

       

                                                                 IL DIRIGENTE DI AREA  

                                f.to   Dott. Michele Menna 
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