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BANDO N.  3307 (ID 2758) 

 

SCADENZA:10 APRILE 2023 ore 12:00 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea intitolato in memoria di “Giorgina 

Nanni ” su fondo erogato dalla famiglia De Bellis- Santi  per la  migliore tesi di laurea sul tema 

delle Demenze senili  

ART. 1 – Oggetto e importo  

L’Università di Bologna, grazie al contributo della famiglia De Bellis - Santi, allo scopo di onorare 

la memoria di Giorgina Nanni , istituisce un concorso per l’assegnazione di n.1 Premio dell’importo 

di € 2.500 per il primo classificato, destinato a un laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo 

di Bologna, che ha discusso una tesi riguardante le Demenze senili. 

L’importo del premio si intende al lordo degli oneri a carico Ente e percipiente.  

 

ART. 2 – Destinatario del premio  

Possono partecipare al concorso i laureati in Medicina e Chirurgia (codice corso 8415 e 9210) che 

hanno discusso la Tesi  presso l’Università di Bologna  nel periodo dal 11 aprile  2022 al 10 aprile 

2023 con votazione non inferiore a 100/110.  

ART. 3 –  Ammissione al Bando  

L’ammissione alla partecipazione è strettamente vincolata al rispetto dei criteri del presente Bando 

da parte di tutti i candidati che partecipano con il proprio elaborato. 

 

ART. 4 –  Indirizzo tematico  

L'elaborato finale dovrà riguardare il tema delle “Demenze senili”.  

Sarà data preferenza alle tesi incentrate sulla demenza vascolare multiinfartuale (M.I.D. multi 

infarctual dementia).  

 

ART. 5–  Valutazione degli elaborati e Assegnazione del premio  

Il premio verrà assegnato tramite concorso pubblico per titoli dalla Commissione giudicatrice che 

individuerà le tesi vincitrici in base ai seguenti criteri:  

a) Aderenza tematica (peso relativo pari a 40/100);  

c) Rigore scientifico e metodologico (peso relativo pari a 30/100)  

d) Completezza di trattamento dell’argomento e dei risultati (peso relativo pari a 30/100)  

 

Verrà formulata una unica graduatoria di merito cui avranno accesso solo i candidati che 

riporteranno una votazione non inferiore a 60/100. In caso di parità costituirà titolo preferenziale: 

 - votazione di Laurea con lode; 

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

- minore reddito con riferimento alla attestazione ISEE 2023 

 

ATTENZIONE: 

Al momento della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione relativa 

alla condizione economica. La dichiarazione ISEE verrà richiesta solo successivamente alla 

formulazione della graduatoria definitiva di merito, qualora si verifichino casi di pari 

merito. 

 

Prot. n. 0016750 del 24/01/2023 - Provvedimenti dirigenziali 504/2023
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ART. 6 - Composizione della Commissione.  

La Commissione giudicatrice sarà composta da:  

- tre docenti delle discipline attinenti alle tematiche di cui all’art.4) nominati dal Magnifico Rettore. 

- due Rappresentanti della famiglia De Bellis - Santi 

 

ART. 7 –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.unibo.it usando le proprie credenziali SPID;  

2. cliccare sul pulsante “bandi”;  

3. Selezionare il Bando “Bando di concorso intitolato in memoria di “Giorgina Nanni” per laureati 

in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna”; Soltanto i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti dal Bando all’ art. 2 potranno proseguire con la compilazione della domanda 

online.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato 

“pdf” pena esclusione dal concorso: 

-tesi di laurea; 

-autocertificazione del titolo di laurea con singoli voti e voto finale, scaricata dal profilo in 

“Studenti on Line” 

-curriculum vitae. 

 

Gli studenti internazionali extra UE privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non 

possono dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo. 

1) Verificare i propri recapiti;  

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

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.  

 

ART. 8 - Graduatoria  

La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà una graduatoria indicando gli idonei 

in ordine di merito.  

 

ART. 9 - Conferimento del premio 

Il premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito formulata 

dalla Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione a cura dell’Amministrazione 

centrale dell’Università di Bologna.  

 

ART. 10 -  Accettazione del premio 

Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del premio, 

l’assegnatario dovrà far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, 
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dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del Bando di concorso 

e con le modalità indicate nella comunicazione stessa.  

 

ART. 11 - 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. 12 - 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 Informazioni sul trattamento dei dati personali — 

Università di Bologna (unibo.it)  

 

f.to IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Michele Menna 

 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy

