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Bando di concorso per un Premio di Studio dell’importo di 1.000,00 euro 

destinato a studenti iscritti al corso di Laurea Discipline delle Arti, della Musica 

e dello Spettacolo Dams afferente all’ambito disciplinare di Studi Umanistici 

dell’Università di Bologna 

 

BANDO N. 3254 

 

SCADENZA: 12 NOVEMBRE 2021 ore 12:00 

 

(Provv.to Dirigenziale di istituzione n.2442  del 8/04/2021) 

ART. 1 – Oggetto e importo 

L'Università di Bologna, grazie alla donazione del Sign. Carlo Ferretti, in collaborazione con la 

Associazione di promozione sociale Vivat Academia APS, istituisce un Premio di studio, destinato 

a studenti meritevoli e iscritti al corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo dell’Università di Bologna. 

Il Premio di studio, dell’importo di 1.000,00 euro (al lordo degli oneri a carico Ente e Percipiente) 

verrà erogato a cura dell’Amministrazione universitaria in una unica soluzione. 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti alla scadenza del 

bando: 

• essere iscritti in corso a tempo pieno per l’a.a.2020/2021 al III^ anno del corso di Laurea Dams 

(cod.corso 0956) 

• essere in possesso di un ISEE inferiore o uguale a  € 35.000.00; 

 

• avere acquisito, entro la data del 30 ottobre 2021, un numero minimo di 120 CFU (Crediti 

Formativi Universitari) con una media minima ponderata pari a 27/30.  



 
 

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

alla data del 30 ottobre 2021. 

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 ottobre 2021. 

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.2018/19 che nell’a.a.2019/20 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.2018/2019 e non dell’anno di corso di ammissione al nuovo Corso. 

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 30/10/2021 e registrati 

in carriera.  

 

• di 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 

Sarà formulata una graduatoria in ordine decrescente in funzione del punteggio complessivo conseguito 

sulla base dei seguenti criteri:  

- numero di cfu conseguiti e media ponderata fino ad un massimo di 70 punti; 

- valore ISEE fino ad un massimo di 30 punti. 
A tal proposito farà fede la situazione degli esami di profitto regolarmente verbalizzati e come 

riscontrabile dai sistemi informativi di gestione delle carriere dell’Università di Bologna, con le 

precisazioni di cui all’art.2  comma 3 del bando. 

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

priorità: 

- minore età anagrafica; 

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

 



ART. 4 – Incompatibilità e Compatibilità. 

Il Premio in oggetto è incompatibili con altre borse di studio, premi, contributi assegnati a qualunque 

titolo dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno accademico di iscrizione dello studente e con la 

borsa di studio regionale (ER.GO); 

 

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. 5  –  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 per l’assegnazione del Premio di studio riservato a 

studenti iscritti nell’a.a.2020/2021 al III^ anno del corso di Laurea DAMS dell’Università di 

Bologna”. 

Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’ art. 2 potranno proseguire con 

la compilazione della domanda online. 

La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata, 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 gli studenti possono rivolgersi telefonicamente all’ 

Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 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 e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi all’Ufficio Borse di Studio inviando 

una mail all’indirizzo uborstudio@unibo.it. 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

 

 

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2021 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 presentare l'ISEE accedi con le credenziali d’Ateneo alla sezione "Servizi on line"dal sito di 

ER.GO e compila le sezioni "Dati personali" e "Dati economici". Nella sezione "Dati economici" va 

inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere 

l'ISEE.  

Per gli studenti internazionali 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/documentitasse 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:uborstudio@unibo.it
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La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della condizione 

economica effettuata ai fini del presente concorso sarà valida anche per il calcolo delle contribuzioni 

studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022. 

 

Non saranno prese in considerazione le attestazioni inviate autonomamente dagli studenti al di fuori 

della procedura sopra descritta. 

Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link 

www.unibo.it/tasse 

 

ART. 6  – Accertamenti e sanzioni 

L’Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al 

presente bando. 

I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono 

redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell’Università, sulla base della 

documentazione inviata dagli studenti. 

I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi 

e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell’Università e riguarderanno le 

Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall’Agenzia delle 

Entrate e/o da INPS e, a campione, le  componenti auto-dichiarate della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) . A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a 

dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. 

Anche in esito a tali controlli saranno inviati all’Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni da 

assoggettare all’attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della 

Guardia di Finanza. 

Il contributo ottenuto in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, 

vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.  
 

      

 

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. 

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  

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

a cura dell’Amministrazione Universitaria. 

Il vincitore riceverà 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. 

 

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

 

 

Bologna, 11/05/2021 

 

 

f. to IL DIRIGENTE DI AREA  

          Dott. Michele Menna 
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