
  
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

SCADENZA BANDO N.3138 : 7 gennaio 2019 ore 17:00 

 

Bando di concorso per una Borsa di Studio dell’importo di 10.000,00 euro 

intitolata in memoria di Mannes e Lidia Cova a favore di studentesse meritevoli 

iscritte ai corsi di Laurea della Scuola di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Bologna 

(Provv.to Dirigenziale di istituzione n. 6627 del 19/11/2018) 

ART. 1 – Oggetto e importo 

L'Università di Bologna, per volontà della famiglia Cova, al fine di onorare la memoria dei genitori 

Mannes e Lidia Cova, istituisce una borsa di studio, destinata ad una studentessa meritevole 

residente al di fuori della Regione Emilia Romagna in disagiate condizioni economiche iscritta ad 

uno dei corsi di Laurea indicati al successivo art.2) della Scuola di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Bologna. 

La borsa di studio, dell’importo di 10.000,00 euro lordi verrà erogata a cura dell’Amministrazione 

universitaria, in rate dell’importo di 3.330,00 euro ciascuna. 

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

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

bando: 

a) essere studentesse con residenza, anche della famiglia di origine, al di fuori della Regione Emilia 

Romagna; 

b) essere iscritte per l’a.a. 2018/2019 al I^ anno di uno dei seguenti corsi di Laurea della Scuola di 

Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna: 

-Design del Prodotto industriale (codice corso 8182) 

-Ingegneria Aerospaziale (codice corso 8263 e 9234) 

-Ingegneria Biomedica (codice corso 0946); 

-Ingegneria Chimica e biochimica (codice corso 8887) 

-Ingegneria Civile (codice corso 8888) 

-Ingegneria dell’Automazione (codice corso 0920 e 9217) 

-Ingegneria dell’Energia elettrica (codice corso 8610 e 9255) 

-Ingegneria Edile (codice corso 9199) 

-Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni (codice corso 0923) 

-Ingegneria Elettronica per l’energia e l’informazione (codice corso 8767) 

-Ingegneria Energetica (codice corso 0924) 

-Ingegneria Gestionale (codice corso 0925) 

-Ingegneria Informatica (codice corso 9254 e 0926) 



-Ingegneria Meccanica (codice corso 0927 e 0949) 

-Ingegneria Meccatronica (codice corso 9250) 

-Ingegneria per l’Ambiente e il territorio (codice corso 9198) 

     c)   essere in possesso del seguente requisito relativo alla condizione economica:  

ISEE inferiore o uguale a  € 23.000.00  

 

ATTENZIONE: Per presentare l'ISEE accedi con le credenziali d’Ateneo al Modulo ER-GO e 

compila 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. 

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 _____________________________________ 

 

 

NOTA: 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. 2018/2019. 

 

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 votazione del Diploma di Scuola superiore ottenuto applicando la seguente formula:1: 

(Votazione Studente – Votazione Minima) 
40 

- punteggio relativo alla condizione economica ottenuto applicando la seguente formula2 
(23.000,00 – dato ISEE studente) 

(23.000,00) 

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

priorità: 

-votazione del Diploma di Scuola superiore con lode; 

-minore età anagrafica. 

 

ART. 4 – Modalità di erogazione della borsa di studio 

La borsa di studio sarà erogata in rate di uguale importo, a cura dell’Amministrazione universitaria, 

con le seguenti modalità: 

-la prima, pari a 3.330,00 euro lordi, al termine della procedura concorsuale secondo l’ordine della 

graduatoria; 

-le rate successive se saranno soddisfatti i requisiti di mantenimento di cui al successivo art.5, dopo 

le verifiche sulla carriera da parte degli Uffici dell’Amministrazione universitaria. 

 

                                                           
11.La votazione considerata al fine del calcolo del punteggio è compresa tra 60 (punteggio minimo ottenibile) e 100 

(punteggio massimo ottenibile). 
2  La condizione economica considerata al fine del calcolo del punteggio si intende quella richiesta come requisito di 

partecipazione, quale massimo pari a 23.000,00 euro. 

 



ART. 5 – Requisiti di mantenimento della borsa 

La borsa può essere conservata dalla beneficiaria per la durata legale del Corso di Studi, purchè 

soddisfi i seguenti requisiti: 

- permanenza del requisito della residenza della stessa e della famiglia di origine al di fuori della 

Regione Emilia Romagna; 

- aver maturato per l’a.a.2018/2019 almeno 51 crediti con una media voti non inferiore a 27/30 alla 

data del 30 settembre 2019 e nessun voto inferiore a 25/30; 

- aver maturato per l’a.a.2019/2020 almeno 108 crediti con una media voti non inferiore a 27/30 

alla data del 30 settembre 2020 e nessun voto inferiore a 25/30; 

 

 

ART. 6 – Revoca della borsa 

Il mancato soddisfacimento dei requisiti di mantenimento sopra descritti, comporta la perdita della 

borsa e la restituzione degli importi percepiti. 

Il beneficiario perde inoltre il diritto alla conservazione della borsa nei seguenti casi: 

-in caso di cessazione, trasferimento o mancata iscrizione ai Corsi di Laurea indicati al punto b) 

dell’art.2 del bando ; 

-quando gli venga inflitta una sanzione disciplinare. 

 

ART. 7 – Incompatibilità e Compatibilità. 

La borsa di studio in oggetto è incompatibile con i seguenti benefici, percepiti nel corso dell’a.a. 

2018/2019: 

- premi/borse di studio assegnati dall’Ateneo per solo merito; 

- le borse di studio assegnate dal Collegio Superiore;  

- le borse/premi di studio assegnati per la frequenza di corsi internazionali; 

- le borse di studio del Programma Erasmus Mundus - External Cooperation Windows; 

- le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri. 

Le incompatibilità devono essere mantenute per tutta la durata dell’assegnazione del beneficio. 

borsa: 

-quando venga a mancare anche una sola delle condizioni precedenti; 

-quando non si iscriva o cessi dall'essere iscritto all'Università di Bologna; 

-in caso di passaggio al altro corso di studio; 

-quando gli venga inflitta una sanzione disciplinare. 

 

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 per Borsa di studio a favore di studentesse iscritte 

nell’a.a.2018/2019 al I^ anno del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica o Ingegneria 

Meccanica dell’ Università di Bologna”. 

 



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. 

 

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

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 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. 

 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 

mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 

concorsuale. 

Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede 

in Bologna, Via Zamboni n. 33. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è il Dirigente ABIS - 

Area Biblioteche e Servizi allo Studio, Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna. 

 

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.4). 

 

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. 

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.  

 

Bologna, 19/11/2018    

      IL DIRIGENTE DI AREA  

                                                     f.to   Dott. Michele Menna  

mailto:help.studentionline@unibo.it

