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BANDO N. _3031_ 

SCADENZA: 25 GENNAIO 2019 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio a favore di laureati in possesso della Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza – sede di Ravenna, negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 
per la migliore tesi riguardante  la tutela dell’ambiente nonché la sicurezza e la tutela dei diritti. 

 
(istituito con P.D. 6920 del 30/11/2018) 

 
 

ART. 1 – L’Area di Campus di Ravenna e Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 

istituisce n.1 Premio dell’importo di 1.500,00 euro lordo percipiente destinato a laureati in possesso della 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna – Campus di 
Ravenna, negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 e che abbiano svolto una tesi sul tema della 
tutela dell’ambiente nonché la sicurezza e la tutela dei diritti. 
 

ART. 2 - Il vincitore non deve aver ricevuto altri premi per la stessa tesi.  

 

ART. 3 - Possono partecipare al concorso i laureati della Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita 

presso l’Università di Bologna – Campus di Ravenna nel periodo dal 1 maggio 2016 al 31 marzo 2018. La 

tesi può essere scritta in italiano o in inglese o in francese. Le condizioni per essere ammessi alla 

valutazione della tesi è di aver raggiunto come voto finale del percorso di studi almeno 100/110. 

  

ART. 4 - Il premio verrà assegnato tramite concorso pubblico per titoli valutati da parte della Commissione 

in base ai seguenti criteri: 

 

Valutazione analitica 

Originalità del contributo sotto il profilo 

scientifico 

1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

Qualità metodologica 1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

Chiarezza espositiva (linguaggio, stile, 

logica) 

1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

Organizzazione del testo 1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  
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Pertinenza e completezza dei riferimenti 

bibliografici 

1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

Coerenza delle argomentazioni e 

motivazione dei giudizi 

1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

Pertinenza del tema della tesi con gli studi 

di genere 

1 

�  

2 

�  

3 

�  

4 

�  

 

 

  
 Valutazione globale di sintesi (punti di forza e debolezza) 

 

 

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

- numero di lodi ponderato in base al numero di CFU relativo agli esami per cui è stata conseguita la 

lode; 

- minor età del candidato. 

 

ART. 5 - la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 
accedendo 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”; 
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3) selezionare il bando “Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio a favore di laureati in 
possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza – sede di Ravenna, negli anni accademici 
2015/2016 e 2016/2017 per la migliore tesi riguardante la tutela dell’ambiente nonché la 
sicurezza e la tutela dei diritti. – cod. corso 0660. 
Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del presente bando potranno proseguire con 

la compilazione della domanda online. 

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’ 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; 

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

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 
1) Elaborato finale in formato PDF di dimensione non superiore a 30 Mb; 

2) fotocopia di un valido documento 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 - La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà, una graduatoria 

indicando gli idonei in ordine di merito. 

 

ART. 7 - La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del Corso di Laurea 

https://corsi.unibo.it/magistralecu/Giurisprudenza-Ravenna/bacheca 

Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore, personalmente o per posta 

(in tal caso farà fede il timbro postale di partenza), entro 10 giorni dalla pubblicazione, al seguente recapito:  

Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 
Area di Campus Ravenna e Rimini 
Via Baccarini 27 
48121 Ravenna 
personalmente, per posta o tramite fax (0544/936264), farà fede l’ora e la data di ricevimento e non la 

data del timbro postale, in caso di spedizione. 

Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. 

A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 20 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 

delle istanze, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
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Qualora invece non venga presentato, entro il suddetto termine, alcun ricorso la graduatoria diverrà 

automaticamente definitiva senza alcun atto aggiuntivo. 

 

ART. 8 – La comunicazione del conferimento del premio avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

Il vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare il premio medesimo, alle condizioni del 

bando di concorso, entro 10 giorni dal ricevimento della sopracitata e–mail, con le modalità ivi indicate. 

Il premio verrà corrisposto al vincitore direttamente dal Campus di Ravenna in un’unica soluzione entro 60 

giorni dall’accettazione. 

La premiazione ufficiale avrà luogo nei tempi, luoghi e modalità che verranno comunicati ai vincitori. 

 

ART. 9 - In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione 

Giudicatrice, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 

graduatoria. 

 

ART. 10 – Il Responsabile del Procedimento della selezione è il Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi 

allo Studio. 

 

ART. 11 – Il godimento dei Premi di studio non instaura un rapporto di lavoro. I Premi di studio non danno 

luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini della carriera giuridica o economica, né a 

riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

ART. 12 – I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale. 

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. 

 

 

 

Bologna 30/11/2018    

         f.to Il Dirigente dell’Area 

            Dott. Michele Menna 

       


