
  
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

BANDO EREDITA’ MARIA GRAZIA CUCCOLI 

 
SCADENZA BANDO N.3146 : 11 aprile 2019 ore 12:00 

 

Bando di concorso per n. 2 Borse di Studio intitolate in memoria della “Dott.ssa 

Maria Grazia Cuccoli” a favore di studenti iscritti ai Corsi di studio del 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di 

Bologna 

 (Provv.to Dirigenziale di istituzione n. 1395 del 27/02/2019) 

 ART. 1 – Oggetto e importo 

L'Università di Bologna, per volontà dettate nel testamento della dott.ssa Maria Grazia Cuccoli 

istituisce n.2 borse di studio intitolate alla sua memoria, destinate a studenti iscritti al II anno di un 

corso di Laurea del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di 

Bologna per l’a.a.2018/2019. 

Le borse consistono in una somma pari a € 10.000 lordi cadauna, e verranno erogate a cura 

dell’Amministrazione Universitaria in due tranche. 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

-essere iscritti in corso per l’a.a.2018/2019 al II^ anno di uno dei seguenti corsi di Laurea: 

Economia e marketing nel sistema agro-industriale codice corso 8526 

Produzioni animali codice corso 8882 

Scienze del territorio e dell’ambiente agro-forestale codice corso 8525 

Tecnologie Agrarie codice corso 8524 

Tecnologie Alimentari codice corso 8528 

Verde ornamentale e tutela del paesaggio codice corso 8523 

Viticoltura ed enologia codice corso 8527 

 

-aver maturato per l’a.a. 2017/2018 almeno 40 crediti con una media non inferiore al 26 alla data del 

30 settembre 2018. 

 

ART. 3 Criteri per la formulazione della graduatoria 

Le borse di studio saranno assegnate in base alla graduatoria di merito formulata in ordine 

decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun richiedente, dato dalla somma dei seguenti 

punteggi parziali: 



- punteggio CFU (intervallo dal 0 a 1) ottenuto applicando la seguente formula1: 

(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: 

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

 - minore età anagrafica. 

 

ART. 3 – Modalità di erogazione 

Le borse di studio saranno erogate in due rate di uguale importo con le seguenti modalità: 

-la prima al termine della procedura concorsuale secondo l’ordine della graduatoria; 

-la seconda entro il 31 ottobre 2019 se saranno soddisfatti i requisiti di mantenimento richiesti al 

successivo art.4) 

ART. 4 – Revoca della borsa 

Il beneficiario perde il diritto alla conservazione della borsa ed è tenuto alla restituzione degli 

importi percepiti nei seguenti casi: 

-mancato pagamento delle rate dovute entro le scadenze previste per l’iscrizione al corso di Laurea; 

-cessazione o trasferimento; 

-quando gli venga inflitta una sanzione disciplinare. 

ART. 5 – Requisiti di mantenimento della borsa di studio 

Per poter ottenere la seconda rata della borsa di studio l’assegnatario dovrà aver maturato per 

l’a.a.2018/19 almeno 50 crediti con una media voti non inferiore a 26/30 alla data del 30 settembre 

2019.  

ART. 6 – 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. 

2018/2019). 

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

2018/2019: 

- 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.  

 

 

 

                                                           
1 Per somma crediti minima si intende 40 CFU, richiesta come requisito di partecipazione, la somma crediti massima invece è fissata convenzionalmente in 

60 crediti. 

2 Per media voti minima si intende 26/30 
 



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. 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 d’ ateneo;  

2.  cliccare sul pulsante “bandi”; 

3.  Selezionare il bando “Bando di concorso intitolato in memoria di Maria Grazia Cuccoli” 

per studenti iscritti al II anno di uno dei Corsi di Laurea indicati all’art.2) nell’a.a.2018/2019; 

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; 

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

rivolgersi telefonicamente, dal lunedì al venerdì negli orari indicati in studenti on line, all’ Help 

Desk di Studenti Online al numero: +39 0512099882 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. 

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, 

ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 

3 dell'art.3 del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione 

di atti o documenti non veritieri.  

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio. 

ART. 8 – Il conferimento 

La borsa sarà conferita con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito ed erogata 

con le modalità indicate al precedente art.3). 

ART. 9 – L’accettazione 

Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa, 

l'assegnatario dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, 

dichiarazione di accettare, senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, la borsa medesima. 

mailto:help.studentionline@unibo.it


Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la 

propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente bando. 

Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato che possa 

intercorrere nell'anno. 

ART. 10 - Rinuncia. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

ART. 11 - Regime fiscale. 

La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.  

ART. 11 - 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, 27/02/2019 

      f.to IL DIRIGENTE DI AREA  

                                                        Dott. Michele Menna  
 

ABIS - Settore Diritto allo Studio - Ufficio Borse di studio  

via Belle Arti, 42, 40126 Bologna – Tel. +39 0512094637 e 0512094639 – Email: uborstudio@unibo.it 
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