
 
 

 
BANDO N. 3202 

SCADENZA: 24 febbraio 2020 ore 17:00 

BANDO DI CONCORSO PER N. 6 PREMI DI STUDIO DESTINATI A STUDENTI 

MERITEVOLI ISCRITTI IN CORSO AL 2° E 3° ANNO, AL CORSO DI LAUREA IN 

LOGOPEDIA DEL CAMPUS DI RAVENNA NELL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020. 

(istituito con P.D. 9951 del 18/12/2019) 

 

ART. 1 -  Oggetto e finalità 

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna istituisce n.6 Premi di studio per i migliori studenti in 

corso iscritti al 2°e 3° anno del Corso di Laurea in Logopedia del Campus di Ravenna, dell’ammontare 

di euro 1.843,32 (al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente) cadauno. 

I premi sono così suddivisi: 

a) n. 3 premi per gli studenti iscritti al 2° anno; 

b) n. 3 premi per gli studenti iscritti al 3°anno. 

 

ART. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) essere iscritti in corso per l’a.a. 2019/2020 al II e III anno del Corso di Laurea in Logopedia, presso 

la sede di Faenza; 

b) aver conseguito rispettivamente un numero minino di CFU 30 (II anno di iscrizione) e CFU 90 (III 

anno di iscrizione) entro la scadenza del bando (sono esclusi dalla partecipazione gli studenti fuori 

corso); 

d) aver  conseguito un media ponderata delle votazioni degli esami superati non inferiore a 27/30; 

e) non essere incorsi in sanzioni disciplinari (da dichiarare nell’allegato “A”); 

f) di non essere risultati vincitori di altri premi di studio da bandi simili dell’A.A. 2018/19 (da 

dichiarare nell’allegato “A”). 

 

ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata sulla base del numero di CFU conseguiti alla data di scadenza del bando, 

della relativa media ponderata e di altri eventuali titoli a discrezione della Commissione. 

Il punteggio complessivo che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice sarà ripartito secondo le 

seguenti percentuali: 

1. numero di CFU conseguiti 45 punti/100; 

2. media ponderata 45 punti/100; 

3. altri titoli a discrezione della Commissione 10 punti/100. 

Nel caso di parità di merito verranno adottati i seguenti criteri di scelta in ordine di priorità: 

 



 
 

1) voto conseguito nell’esame di Tirocinio 1, per gli iscritti al 2°anno e Tirocinio 2, per gli iscritti al 

3°anno; 

2) numero di lodi ponderato in base al di CFU degli esami corrispondenti. 

 

ART. 4 Incompatibilità e Compatibilità 

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

2018/19: 

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

Il Premio è compatibile con la fruizione delle borse di studio regionali (Borse Ergo), delle 

collaborazioni a tempo parziale e degli assegni di tutorato.  
 

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza del 

bando (24 febbraio 2020) accedendo esclusivamente 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 n.  6 premi di studio destinati a studenti 

meritevoli iscritti in corso al 2° e 3° anno del Corso di laurea in Logopedia del Campus di 

Ravenna nell’anno accademico 2019/2020 – codice corso 8478; 

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: 

 

ATTENZIONE: 

Per la compilazione della domanda è richiesto l’inserimento del numero di CFU acquisiti alla data del 

24/01/2020 (elemento che sarà comunque verificato puntualmente dall’Ufficio), qualora il numero sia 

inferiore a 30 (II anno di iscrizione) o 90 (III anno di iscrizione) il sistema impedirà di proseguire 

con la compilazione. 

 

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. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

1) la fotocopia fronte e retro di un valido documento di identità. 

2)  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.A) 



 
 

 

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”. 

 

ART. 6 - Assegnazione dei premi e ricorsi 

La Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Dirigente competente una 

graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale del Campus e del Corso di Studio. I Premi verranno assegnati 

con Decreto del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio, secondo la graduatoria di merito, 

ed erogati a cura dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini in un’unica rata all’atto del conferimento. 

Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria al seguente recapito: 

Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna 

Area di Campus Ravenna e Rimini 

Ufficio Contratti, missioni e compensi, patrimonio 

Via Baccarini n. 27 

48121 Ravenna 

personalmente o per posta, in quest’ultimo caso farà fede l’ora e la data di ricevimento e non la data del 

timbro postale di spedizione. 

Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. 

A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 

dell’istanza, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Qualora invece non venga presentato, entro il suddetto termine, alcun ricorso la graduatoria diverrà 

automaticamente definitiva senza alcun atto aggiuntivo. 

 

ART. 7 - Accettazione e rinuncia 

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del 

Premio effettuata alla mail istituzionale di Ateneo, l'assegnatario dovrà far pervenire all' 

Amministrazione dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini, pena la decadenza, dichiarazione di 

accettazione, senza riserve, del Premio medesimo alle condizioni del bando di concorso. 

L’invio della comunicazione del conferimento dei Premio avverrà esclusivamente tramite posta 

elettronica. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, il Premio di Studio sarà messo a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

Eventuali premi non assegnabili saranno messi a disposizione per il prossimo Anno Accademico. 

 

 

 



 
 

ART. 8 - Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione del concorrente che si 

trova nella posizione immediatamente successiva della graduatoria di merito. 

 

ART. 9 -  Disposizioni finali 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 

sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-

studiorum-universita-di-bologna 

 

Per informazioni rivolgersi a: Rita Caravita, email: rita.caravita@unibo.it 

Tel. 0544/926383 
 

Bologna,18/12/2019 

  IL DIRIGENTE DI AREA 

          f.to Dott. Michele Menna 

 

 


