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BANDO PROT. N. 369 

SCADENZA: 05/03/2021 ore 13:00 

Bando di concorso per n. 1 premio di operosità sul tema 
“Triglidae (Actinopterygii, Scorpaeniformes) del nord-medio Adriatico: dinamica di popolazione, 

accrescimento, biologia trofica, biologia riproduttiva” 
presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA 

(Delibera di Giunta del 22/01/2021) 

ART. 1 – Oggetto e destinatari 

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, istituisce n. 1 premio di operosità, da destinare ad un Doctor Europaeus 

(dottore di ricerca europeo) dell’Università di Bologna del corso di dottorato europeo in Biodiversità 

ed Evoluzione che dimostri di avere acquisito particolare competenza sui temi: dinamica di 

popolazione, accrescimento, biologia trofica, biologia riproduttiva della famiglia Triglidae 

(Actinopterygii, Scorpaeniformes) del nord-medio Adriatico. 

ART. 2 – Importo. 

Il Premio di studio consiste in una somma pari a € 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge e 

comprensivo degli oneri a carico dell’ente), a disposizione del Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali. 

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: 

• tesi di dottorato europeo e pubblicazioni scientifiche inerenti a: distribuzione, dinamica di 

popolazione, accrescimento, biologia trofica, biologia riproduttiva della famiglia Triglidae 

(Actinopterygii, Scorpaeniformes) del nord-medio Adriatico; 

• competenze scientifiche su metodiche classiche (analisi macroscopiche, microscopiche, 

ultrastrutturali) e innovative (analisi computerizzata di immagini, fotografia digitale, morfometria 

geometrica, analisi cristallografica, proteomica).  

Entro il 16/04/2021 verranno pubblicati i risultati che saranno disponibili al seguente link: 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea?str=bigea  

ART. 4 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

• Prof. Fausto Tinti 

• Prof. Antonio Bonfitto; 

• Prof.ssa Maria Vallisneri; 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
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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 prot..nr.369 “Bando di concorso per n. 1 Premio di operosità sul tema 

“Triglidae (Actinopterygii, Scorpaeniformes) del nord-medio Adriatico: dinamica di popolazione, 

accrescimento, biologia trofica, biologia riproduttiva” 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: 

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: 

• Elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

• Tesi di dottorato europeo in pdf; 

• Autocertificazione del titolo di laurea con singoli voti e voto finale, scaricata dal profilo in 

“Studenti online”. 

Alle selezioni non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al “Dipartimento o alla struttura” ovvero 

“con il Rettore, Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. 

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

secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 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. 
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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 dalla autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l’interessato nelle 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 dal premio di laurea. 

ART. 6 - Il conferimento. 

Il premio sarà conferito con Decreto del Direttore secondo la graduatoria di merito formulata dalla 

Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione dal Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali, che seguirà anche la gestione amministrativa e contabile del 

Premio stesso. 

ART. 7 - L'accettazione. 

Nel termine perentorio di 15 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 

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 – 
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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, 15/02/2021 

 
 

f.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Alessandro Gargini 
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