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SCADENZA BANDO:  5 MARZO 2021 ore 12:00 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di premi di studio a favore di 

studenti meritevoli iscritti nell’a.a.2020/2021 a Corsi di studio 

dell’Università di Bologna  

 
(P.D. n. 8072  del 29/12/2020)  

 

ART. 1 – Oggetto 

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allo scopo di valorizzare il merito dei propri 

studenti, istituisce un concorso per l’assegnazione di n. 420 premi dell’importo di euro 1.500 

cadauno (al lordo delle ritenute di legge e degli oneri a carico dell’ente), destinati a studenti iscritti 

nell’a.a 2020/2021 ad un corso di studi dell’Università di Bologna che si siano distinti per merito 

negli anni accademici precedenti.  

I premi sono messi a concorso distintamente per ciascun Ambito disciplinare come segue: 

 

AMBITO DISCIPLINARE N.RO PREMI 

ECONOMIA E MANAGEMENT 41 

FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 14 

GIURISPRUDENZA   37 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA 67 

LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE 20 

MEDICINA E CHIRURGIA 32 

MEDICINA VETERINARIA 4 

PSICOLOGIA 8 

SCIENZE 32 

SCIENZE AGRO-ALIMENTARI 12 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 24 

SCIENZE MOTORIE 8 

SCIENZE POLITICHE  23 

SCIENZE STATISTICHE 9 

SOCIOLOGIA 9 

STUDI UMANISTICI 80 

 

L’ambito per cui si concorre è quello di riferimento del corso di studi a cui il candidato era iscritto 

nell’a.a.2019/2020. 

 
 

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 a tempo pieno per l’a.a. 2020/2021 ad un corso di Laurea/Laurea 

Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso l’Ateneo di Bologna; 
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b) essere stati iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad un corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale 

a Ciclo Unico presso l’Ateneo di Bologna; 

c) avere conseguito alla data del 30 settembre 2020 un numero minimo di CFU (Crediti Formativi 

Universitari), comprensivi delle idoneità, come di seguito dettagliato: 

 
Corsi di Laurea 

Anno di iscrizione per l’a.a 2020/21 CFU 

Secondo (prima iscrizione a.a.2019/2020) 54 

Terzo (prima iscrizione a.a.2018/2019) 108 

 

Corsi di Laurea Magistrale 

Anno di iscrizione per l’a.a 2020/21 CFU 

Primo 162* 

Secondo (prima iscrizione a.a.2019/2020) 54 
*acquisiti nel corso di Laurea cui lo studente era iscritto al terzo anno nell’a.a. 2019/2020 (prima iscrizione a.a. 2017/2018) 

 

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo unico 

Anno di iscrizione per l’a.a 2020/21 CFU 

Secondo (prima iscrizione a.a.2019/2020) 54 

Terzo (prima iscrizione a.a.2018/2019) 108 

Quarto (prima iscrizione a.a.2017/2018) 162 

Quinto (prima iscrizione a.a.2016/2017) 216 

Sesto (prima iscrizione a.a.2015/2016) 270 
 

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla 

data del 30 settembre 2020. 

Nell’eventualità che il regolamento del corso di studio preveda, in relazione all’anno di iscrizione dello 

studente, un numero di crediti inferiore al minimo previsto quale requisito di partecipazione, questo 

sarà considerato posseduto solo se il richiedente avrà conseguito tutti i crediti previsti. Ad esempio: se 

lo studente è iscritto al II^ anno e il regolamento del Corso prevede che al primo anno debbano essere 

conseguiti 52 CFU per poter partecipare al presente concorso dovrà avere conseguito 52 CFU entro il 

30/09/2020. 

Nel conteggio dei crediti necessari per l’ottenimento del beneficio vengono considerati solo quelli 

ottenibili, secondo l’organizzazione della didattica della Scuola e per tutti i Corsi di Studio entro la 

scadenza del 30 settembre 2020. 

Qualora l’attività formativa sia articolata in moduli (esame integrato) non sarà possibile tenere conto 

dei CFU relativi ai singoli moduli, prima che sia debitamente verbalizzato tutto l’insegnamento 

integrato.  

 

L’anno di iscrizione di cui sopra viene individuato partendo dall’anno di prima immatricolazione e fino 

all’attuale iscrizione all’Università di Bologna, indipendentemente dall’anno di corso in cui lo studente 

possa essere iscritto a seguito di eventuali riconoscimenti di precedenti carriere. Ad esempio: per lo 

studente immatricolato nell’a.a.2019/20 che nell’a.a.2020/21 effettua un trasferimento o un passaggio 

ed è riammesso al I° anno, ai fini della valutazione del merito si tiene conto dell’immatricolazione 

all’a.a.2019/2020 e non dell’anno di corso di ammissione al nuovo Corso. 

Disposizioni particolari: 

Per coloro che passano o si trasferiscono da Corsi di Laurea a Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale 

a ciclo unico, il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso 

prescelto, tenuto conto dell’anno di corso a cui lo studente è stato ammesso. 
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In caso di studenti che hanno frequentato periodi di studi all’estero e sono stati ammessi ad anni 

successivi al primo, l’anno di prima iscrizione viene individuato considerando l’anno di corso cui sono 

iscritti nel 2020/2021. 

In caso di passaggio di corso e di trasferimento da altro Ateneo, i crediti conseguiti nel corso di partenza 

sono ritenuti validi solo se riconosciuti utili (anche parzialmente) nel corso di destinazione. 

In caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una 

seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili dalla precedente carriera non sono ritenuti 

validi ai fini del presente concorso. 

Non sono ritenuti validi i crediti riconosciuti derivanti da precedenti singole attività formative, né quelli 

relativi ad obblighi formativi aggiuntivi. 

I crediti conseguiti dagli studenti presso Università estere, anche nell’ambito della partecipazione a 

programmi di scambio, sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 30/9/2020 e registrati in 

carriera.  

 

d) avere conseguito con riferimento ai CFU acquisiti alla data del 30 settembre 2020, una media voti 

(media ponderata) non inferiore a quella riportata nella seguente tabella: 

 

AMBITO DISCIPLINARE MEDIA VOTI 

ECONOMIA E MANAGEMENT 28 

FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 29 

GIURISPRUDENZA   28 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA 28 

LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE 29 

MEDICINA E CHIRURGIA 29 

MEDICINA VETERINARIA 29 

PSICOLOGIA 29 

SCIENZE 29 

SCIENZE AGRO-ALIMENTARI 28 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E FORMAZIONE 29 

SCIENZE MOTORIE 28 

SCIENZE POLITICHE 28 

SCIENZE STATISTICHE 28 

SOCIOLOGIA 29 

STUDI UMANISTICI 29 

 

e) non essere incorsi in sanzioni disciplinari. 

 

Non possono partecipare al presente concorso gli studenti iscritti ad un corso di studio che rilascia un 

titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto. 

 

ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun richiedente, 

dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali: 

- punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula1: 

                                                           
11.I CFU considerati al fine del calcolo del punteggio sono quelli conseguiti al 30/09/2020. Il punteggio CFU sarà compreso 

tra 0 e 1 (punteggio massimo ottenibile). Per somma crediti minima si intende quella richiesta come requisito di 

mailto:uborstudio@unibo.it


 

 
ABIS - Settore Diritto allo Studio - Ufficio Borse di studio  

via Marsala, 49 40126 Bologna – Tel. +39 0512094637 e 0512094639 – Email: uborstudio@unibo.it 

(Somma crediti Studente – Somma crediti Minima) 

(Somma crediti Massima – Somma crediti Minima) 

- punteggio Media Voti (media ponderata) ottenuto applicando la seguente formula2 

(Media Voti Studente – Media Voti minima) 

(Media Voti massima – Media Voti minima) 

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

priorità: 

- maggior numero di anni di iscrizione (valutato con riferimento al medesimo tipo di corso); 

- numero di lodi ponderato in base al numero di CFU degli esami corrispondenti; 

- minore reddito (ISEE)3. 

 

ART. 4 – Tirocini curriculari conclusi dopo il 30/09/2020 per sospensione attività in presenza a 

causa dell’emergenza da COVID-19. 

E’ possibile chiedere che siano considerati utili, ai fini del presente concorso, i CFU relativi al tirocinio 

curriculare registrati in carriera posteriormente al 30/09/2020, ma entro la data di scadenza del presente 

bando, ESCLUSIVAMENTE qualora vi sia stata una sospensione dell’attività di tirocinio dovuta 

all’emergenza sanitaria COVID-19 con posticipo del termine di conclusione della stessa. 

 

ATTENZIONE: 

Per avvalersi di tale possibilità è richiesta apposita autocertificazione, utilizzando il modulo allegato al 

presente bando, da inviare in formato “pdf” al momento della presentazione della domanda, pena la 

nullità della richiesta. 

L’Amministrazione verificherà quanto autocertificato con il Coordinatore del Corso di studio 

interessato.  

 

ART. 5 – Incompatibilità e Compatibilità. 

Il Premio in oggetto è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a concorsi banditi 

dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del beneficiario (a.a. 2020/2021). 

Sono inoltre incompatibili con il premio in oggetto i seguenti benefici assegnati per l’a.a. 2020/21: 

- esonero totale per solo merito dalle contribuzioni; 

- borsa di studio del Collegio Superiore;  

- borsa di studio del Collegio di Cina; 

- le borse di studio Unibo Azioni 1 & 2; 

- le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
- le borse di studio Unibo for Refugees. 

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

a tempo parziale e degli assegni di tutorato.  

 

                                                           

partecipazione, la somma crediti massima corrisponde al numero massimo di CFU previsti dal Regolamento del Corso di 

Studio in relazione a ciascun anno. 
2  I voti considerati al fine del calcolo del punteggio sono quelli relativi ai CFU conseguiti al 30/09/2020. Per media voti 

minima si intende quella richiesta come requisito di partecipazione. 
3 Successivamente alla formulazione della graduatoria definitiva e solo per coloro che si trovano in posizione utile per 

l’assegnazione del premio, l’Ufficio acquisirà direttamente il valore ISEE presentato dagli studenti per il calcolo della 

contribuzione o per l’ottenimento di altri benefici di diritto allo studio per l’a.a. 20/21. Agli studenti che non hanno effettuato 

tale presentazione l’Ufficio borse di studio invierà una richiesta all’indirizzo mail istituzionale e assegnerà un termine 

perentorio per l’acquisizione della documentazione. 

mailto:uborstudio@unibo.it


 

 
ABIS - Settore Diritto allo Studio - Ufficio Borse di studio  

via Marsala, 49 40126 Bologna – Tel. +39 0512094637 e 0512094639 – Email: uborstudio@unibo.it 

 

ATTENZIONE: 

Avere fatto domanda per uno dei benefici sopra indicati non esclude la possibilità di presentare domanda 

al presente concorso.  

I controlli sulle incompatibilità verranno effettuati successivamente alla formulazione della graduatoria e 

l’assegnatario di più benefici potrà decidere per quale optare.  

 

ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda 

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 OnLine usando le proprie credenziali d’ ateneo;  

2.  cliccare sul pulsante “bandi”; 

3.  selezionare il bando “Bando di concorso per Premi di merito a favore di studenti iscritti 

nell’a.a.2020/2021 a Corsi di studio dell’Università di Bologna”; 

4.  selezionare attraverso il menù a tendina l’ambito disciplinare a cui si riferisce il corso di iscrizione 

nell’anno accademico 2019/20; 

5.  inserire nell’apposito spazio il numero di CFU acquisiti alla data del 30/09/2020  

ATTENZIONE 

Il dato è richiesto per consentire una prima verifica, da parte del candidato, del possesso dei 

requisiti previsti per la partecipazione (il sistema impedisce la compilazione in caso venga 

inserito un numero inferiore a 40 CFU). Il dato utile ai fini del concorso sarà sempre e solo 

quello verbalizzato in carriera, che sarà puntualmente verificato dall’Ufficio Borse di studio. 

6.  allegare l’autocertificazione relativa al riconoscimento dei CFU derivanti dal tirocinio curriculare 

qualora si intenda avvalersi della misura di cui all’art. 4 del presente bando 

ATTENZIONE: 

L’autocertificazione va presentata obbligatoriamente in formato “pdf” pena nullità della 

richiesta, utilizzando il modulo allegato al presente Bando. 

 

Per gli studenti stranieri non comunitari è prevista la possibilità di presentare domanda al presente concorso 

solo se non hanno partecipato al concorso bandito con P.D. n.8073 del 29/12/2020; in caso di domande 

presentate contemporaneamente, quella per il presente concorso sarà considerata irricevibile. 

 

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

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512080301 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. 

Per informazioni sul merito del Bando i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Borse di Studio 

all’indirizzo mail uborstudio@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. 
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ART. 7 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi  

La graduatoria provvisoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, 

entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione, indicativamente nel mese di maggio 2021. 

Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail all’Ufficio Borse di studio al 

seguente indirizzo: uborstudio@unibo.it entro 20 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine i ricorsi 

non saranno accettati. 

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

medesimi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

ART. 8 – Assegnazione  

I premi saranno conferiti con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito ed erogati a 

cura dell’Amministrazione Universitaria in un’unica rata. 

I vincitori riceveranno apposita comunicazione, esclusivamente attraverso l’invio e-mail all’indirizzo 

di posta istituzionale, sugli adempimenti necessari per il pagamento del premio che avverrà entro 60 

giorni dal ricevimento delle dichiarazioni richieste da parte di tutti gli aventi diritto. 

 

ART. 9 - 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-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,  

 

 

f. to IL DIRIGENTE DI AREA  

          Dott. Michele Menna 
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