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Bando di concorso per n.8 Borse di Studio intitolate alla memoria del Dottor 

Guido Capitani a favore di studenti iscritti nell’a.a. 2022/2023 al corso di Laurea 

Magistrale in Chimica dell’Università di Bologna 

 

BANDO N. 3301 (ID 2534) 

SCADENZA BANDO:  30 dicembre 2022 ore 12:00 

 
ART. 1 – Oggetto e importo 

L'Università di Bologna, al fine di onorare la memoria del Dottor Guido Capitani, Scienziato presso 

il Laboratorio di ricerca Biomolecolare Paul Scherrer Institute (PSI) di Villigen (Svizzera), scomparso 

prematuramente, istituisce un concorso per assegnare 8 borse di studio dell’importo di 20.000,00 

euro ciascuna – al lordo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente – a studenti meritevoli iscritti 

al Corso di Laurea Magistrale in Chimica. 

Le borse di studio saranno erogate in diverse tranche (al lordo degli oneri a carico dell’ente e del 

percipiente) come previsto nel successivo art. 4) del presente Bando di concorso. 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti nell’a.a. 2022/203 al I^ anno del corso di Laurea Magistrale in Chimica (codice corso 

9072); 

- avere conseguito il titolo di laurea nel corso di Laurea in Chimica e Chimica dei Materiali (codice 

corso 8006) in corso presso l’Ateneo di Bologna nell’anno accademico 2021/2022; 

- avere un ISEE non superiore a 35.000,00 euro. 

 

ART. 3 Criteri per la formulazione della graduatoria 

Le borse di studio saranno assegnate 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. 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al/la candidato/a con la minore età anagrafica. 
 

ART. 4 – Modalità di erogazione della borsa di studio e requisiti di mantenimento  

La borsa di studio sarà erogata con le seguenti modalità: 

- 5.000,00 € al termine della procedura concorsuale; 

- 5.000,00 € a seguito della verifica del conseguimento di almeno 48 crediti nell’a.a.2022/23 con 

una media voti non inferiore a 26/30 alla data del 30 settembre 2023; 

- 10.000,00 € successivamente al conseguimento del titolo di Laurea Magistrale nell’a.a. 

2023/2024. 
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ART. 5 – Perdita del beneficio 

In caso di: 

- mancato soddisfacimento dei requisiti di mantenimento di cui all’art. 4 del presente bando; 

- rinuncia agli studi; 

- passaggio di corso; 

- trasferimento in uscita verso altro Ateneo; 

- sanzione disciplinare; 

è prevista la perdita della borsa di studio. 

 

ART. 6 – Incompatibilità 

Le borse in oggetto sono incompatibili con altre borse di studio, premi, contributi assegnati a 

qualunque titolo dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del beneficiario. 

Sono inoltre incompatibili con: 

- le borse di studio regionali (ER.GO); 

- le agevolazioni previste per la contribuzione studentesca (no tax area/contributo ridotto in base 

all’ISEE); 

-  le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
Le incompatibilità saranno verificate d’ufficio per ognuno degli anni di fruizione della borsa di studio 

“Guido Capitani”. 

 

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 Borse di studio Guido Capitani a.a.2022/23”. 

 

Il sistema verificherà in automatico il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione e, in caso di 

riscontro positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online. 

1) Verificare i propri recapiti; 

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. 

 

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 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. 

mailto:help.studentionline@unibo.it


 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Per avere informazioni sul concorso – requisiti di partecipazione/criteri di assegnazione – è possibile 

rivolgersi all’Ufficio Borse di studio all’indirizzo uborstudio@unibo.it o attraverso lo sportello 

virtuale https://sportelli.unibo.it/services/22 nei seguenti orati su prenotazione: 

lunedì e martedì dalle 9:00 alle 11:30 

martedì e giovedì dalle 14:00 alle 15:30 

mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00.   

 

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2022 per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario con le modalità di seguito evidenziate entro e non oltre la data di scadenza del 

bando. 
 

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE  

Per chi al momento della domanda al presente concorso ha già presentato l’ISEE per il calcolo della 

contribuzione studentesca per l’A.A. 2022/2023 o per altri benefici di Ateneo o di ER.GO non è 

richiesta alcuna ulteriore presentazione, l’Amministrazione acquisirà il dato già inserito anche ai fini 

del presente concorso. 

Per chi invece non ha ancora presentato l’ISEE per altri fini e intende farlo per questo concorso 

valgono le seguenti disposizioni. 
STUDENTI ITALIANI – UE – PAESI OCSE 

Per presentare l'ISEE ai fini del presente bando di concorso è obbligatorio accedere con le credenziali 

SPID alla sezione "Servizi on line" dal sito di ER.GO e compilare le sezioni "Dati personali" e "Dati 

economici" entro la data di scadenza del bando. 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 effettuata ai fini del presente concorso sarà valida anche per il calcolo 

delle contribuzioni studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 solo se presentata entro e 

non oltre il 15 novembre 2022 ore 18:00. L’ISEE presentato successivamente al 15 novembre 2022 

ore 18:00 sarà valido unicamente ai fini del presente concorso. 

Per gli studenti internazionali con nazionalità UE o in uno dei PAESI OCSE 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/DocumentiTasseInternazionali.  

Questi studenti, se non residenti in Italia, accedono alla piattaforma dei Servizi On line di ER.GO con 

le credenziali di Ateneo. 

La presentazione della documentazione sarà valida anche per il calcolo delle contribuzioni 

studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2022/2023 solo se avverrà entro e non oltre il 15 novembre 

2022 ore 18:00. In caso di presentazione successiva al 15 novembre 2022 ore 18:00, purchè entro la 

data di scadenza del bando, sarà valida unicamente ai fini del presente concorso. 

ATTENZIONE: tutta la documentazione relativa alle condizioni economiche sarà oggetto di puntuali 

verifiche e controlli da parte di ER.GO, in caso di esito negativo i benefici ottenuti saranno revocati. 

STUDENTI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI E IN VIA DI SVILUPPO – PAESI NON 

UE E NON APPARTENENTI ALL’OCSE 

Per gli studenti internazionali con nazionalità in uno dei Paesi compresi in uno dei seguenti elenchi 

www.unibo.it/PaesiParticolarmentePoveri o www.unibo.it/PaesiNonOcse è prevista una 

contribuzione in misura fissa e agevolata senza necessità di presentare la documentazione sulle 

condizioni economiche, pertanto, possono decidere di presentare la documentazione economica, come 

mailto:uborstudio@unibo.it
https://sportelli.unibo.it/services/22
http://www.unibo.it/DocumentiTasseInternazionali
http://www.unibo.it/PaesiParticolarmentePoveri
http://www.unibo.it/PaesiNonOcse
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indicato sul Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/DocumentiTasseInternazionali, ai soli fini 

della partecipazione al presente concorso. 

A tal fine gli studenti che faranno domanda entro il 15 novembre 2022 ore 18:00 dovranno accedere 

ai “Servizi on line” dal sito di ER.GO,  compilare la sezione "Dati personali” e spuntare la casella 

“Accetto la contribuzione in misura fissa” che verrà proposta prima di accedere alla sezione “Dati 

economici”. 

Gli studenti che faranno domanda dopo il 15 novembre 2022 ore 18:00 dovranno accedere ai “Servizi 

on line” dal sito di ER.GO e compilare le sezioni "Dati personali” e “Dati economici”. 

La presentazione della documentazione ai soli fini del presente concorso dovrà avvenire entro la data 

di scadenza del bando. 

ATTENZIONE: tutta la documentazione relativa alle condizioni economiche sarà oggetto di puntuali 

verifiche e controlli da parte di ER.GO, in caso di esito negativo i benefici ottenuti saranno revocati. 

Per l’a.a. 2022/2023, tenuto conto del conflitto in atto, per gli studenti di nazionalità ucraina e residenti 

in Ucraina sono previste particolari misure di facilitazione per l’accesso ai benefici relativamente alla 

presentazione della documentazione delle condizioni economiche familiari. 

 

STUDENTI FIGLI DI DIPENDENTI UNIBO 

Per coloro che abbiano richiesto l’esonero dal contributo omnicomprensivo per l'iscrizione ai corsi di 

laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Bologna in quanto figli di 

personale tecnico amministrativo o collaboratore esperto linguistico dell’Ateneo, sarà acquisito 

d’ufficio l’ISEE 2022 presentato presso la Segreteria Studenti di riferimento, purché sia presentato 

entro la data di scadenza del presente bando e sia valido anche per prestazioni agevolate di diritto allo 

studio universitario. 

 

ART. 8 – Pubblicazione della graduatoria   

La graduatoria sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, entrando nel 

dettaglio della domanda di partecipazione. 

ART. 9 – Assegnazione  

Le borse di studio saranno conferite con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di 

merito ed erogate a cura dell’Amministrazione Universitaria con le modalità indicate nel precedente 

art. 4). 

 

ART. 10 - Accettazione. 

La comunicazione del conferimento della borsa avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-mail 

all’indirizzo di posta istituzionale. 

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

di accettare la borsa, 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 propri 

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. 

 

http://www.unibo.it/DocumentiTasseInternazionali
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ART. 11 - 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. 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 
Informative per studenti sul trattamento dei dati personali — Università di Bologna (unibo.it). 

 

         

         

      IL DIRIGENTE DI AREA  

                                       f.to   Dott. Michele Menna  

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-studenti-sul-trattamento-dei-dati-personali

