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Academic Year 2020 - 2021 

Corso di Laurea: Geologia e Territorio 
Curriculum: Raw Material Exploration and Sustainability 

 
 
 
 

BANDO PROT. N. 2883 

SCADENZA: 30/10/2021 ore 13:00 

 

(Delibera di Giunta del 15/07/2021) 

ART. 1 – Oggetto e destinatari 

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, istituisce 3 premi di studio a studenti meritevoli dell'Università di Bologna 
iscritti al Corso di Laurea Magistrale EIT-Labelled – Raw Materials Exploration and Sustainability Anni 
Accademici 2019/2020 e 2020/2021 

ART. 2 – Importo. 

I tre premi avranno importi distinti, ovvero € 2.000 per il primo vincitore, € 1.700 per il secondo 
vincitore, € 1.300 per il terzo vincitore. I premi verranno assegnati in un'unica soluzione. 
Il premio sarà erogato dalla Norwegian University of Science and Technology, Trondheim - 
Department of Geoscience and Petroleum in unica rata. 

ART. 3 – Assegnazione e Valutazione dei titoli. 

Il Premio verrà assegnato, tramite concorso pubblico per soli titoli dalla Commissione giudicatrice 
che valuterà nel merito in base ai seguenti criteri: saranno valutati gli studenti più meritevoli in 
termini di carriera accademica e attenzione al raggiungimento degli OLO EIT. Il primo criterio di 
valutazione saranno i voti conseguiti al momento della presentazione della domanda, ponderati per 
il numero di crediti acquisiti. Il secondo criterio sarà il grado di raggiungimento degli OLO EIT come 
desunto da esercitazioni, lavori di laboratorio o qualsiasi altra attività documentata di Master che 
fa parte dell'attività RaMES e che sarà presentata nella domanda. 

Bando di concorso per soli titoli per n. 3 premio di studio, da destinare a studenti meritevoli  
iscritti al Corso di Laurea Magistrale EIT-Labelled – Raw Materials Exploration 

and Sustainability nell'anno accademico 2020/2021 
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Si precisa che nei criteri di valutazione devono essere considerati i crediti appartenenti ad una 
componente di un esame integrato/modulare, anche se l'intero esame integrato/modulare non è 
stato ancora registrato. In tal caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione firmata del 
docente responsabile. 
La valutazione si intenderà superata dai candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti fino ad un 
massimo di punti 50 

Entro il 15 Novembre 2021 verranno pubblicati i risultati che saranno disponibili al seguente 

link:  https://bandi.unibo.it 

ART. 4 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta dai seguenti membri: 
 
a. Paolo Garofalo (UniBo – Responsabile: paolo.garofalo@unibo.it); 
b. Rune Berg Edland (NTNU) 
c. Daniel Müller (NTNU); 
d. Heikki Vanhala (GTK); 
e. Dr. David Govoni (UniCalce - partner industriale di RaMES) 
 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

ART. 5 - Presentazione delle domande. 

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 “Premio di studio miglior studente Corso di Laurea Magistrale EIT-Labelled 
- Raw Materials Exploration and Sustainability a.a. 2020-2021” c/o il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna. 

 Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’ art. 3 potranno proseguire 

con la compilazione della domanda online, 

4. 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 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: 

https://bandi.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
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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. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “pdf” 
pena esclusione dal concorso: 

a) certificato attestante i voti conseguiti; 

b) Eventuale documento aggiuntivo che dimostri l'approccio di alto profilo del candidato al 
programma didattico, e in particolare al raggiungimento degli OLO EIT 
(https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-learning-outcomes)  

c) eventuale dichiarazione docente responsabile, in caso di esame integrato/modulare, non 
ancora registrato 

 

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 dal premio di studio. 

ART. 6 - Il conferimento. 

Il premio sarà conferito con Decreto del Direttore secondo la graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione Giudicatrice che verrà pubblicata al link https://bandi.unibo.it, entro il 15 Novembre 
e presentata nel Meeting di Fine Corso 2021. 

ART. 7 - L'accettazione. 

Nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 
del Premio effettuata all’indirizzo e-mail istituzionale di Ateneo, l’assegnatario dovrà far pervenire 
all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, senza riserve, del Premio 
medesimo alle condizioni del bando di selezione. 
L’invio della comunicazione del conferimento dei Premi avverrà esclusivamente tramite posta 
elettronica. 

ART. 8 - Rinuncia. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, il 
premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 
graduatoria. 

ART. 9 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annunziata Coppola. 
 

https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-learning-outcomes
https://bandi.unibo.it/
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ART. 10 – Regime giuridico ed economico 

Il godimento dei Premi di studio non instaura un rapporto di lavoro. 
I Premi di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini della carriera 
giuridica o economica, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

ART. 11 – Trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque 
acquisiti a tal fine dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento 
di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi 
al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
all’indirizzo privacy@unibo.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a 
loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Settore Servizi agli studenti e comunicazione Via Baccarini 27 
| 48121 Ravenna | Italia | Tel. + 39 0544 936204. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: 
via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it). 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: sede legale: via Zamboni 
n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. Per maggiori 
informazioni si prega di consultare l’apposita informativa, pubblicata al sito www.unibo.it/privacy. 

Ai sensi del D.R. n. 271/2009 del 23.02.2009 testo unico sulla privacy e sull’utilizzo dei sistemi 
informatici di Ateneo art. 9 co. 2, il Responsabile interno per il riscontro all’interessato è il Direttore 
del Dipartimento. 
 

Bologna, 28/09/2021 
 
 

f.to IL DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO 

Prof. Alessandro Chiarucci 
 

mailto:privacy@unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
http://www.unibo.it/privacy

