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BANDO REP N.___________ 

  

SCADENZA: 05 dicembre 2022 

 

(delibera del Consiglio del C.I.R.S.A del 3 novembre 2022) 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO DI STUDIO PER LA MIGLIORE TESI DI 

DOTTORATO DI RICERCA SUL TEMA: “SVILUPPO DI METODOLOGIE ED ESPERIMENTI PER 

VALUTARE L’EFFETTO CUMULATIVO SUGLI ECOSISTEMI DI TRANSIZIONE DELL’ADRIATICO 

DEI FATTORI DI STRESS AMBIENTALE LEGATI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”. 

 

 

Art. 1 – Oggetto e importo 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali dell’Alma Mater Studiorum 

– Università di Bologna, istituisce n. 1 Premio dell’importo di 4.608,29 euro comprensivo 

delle ritenute a carico del percipiente, destinato alla migliore tesi di dottorato di ricerca sul 

tema: “Sviluppo di metodologie ed esperimenti per valutare l’effetto cumulativo sugli 

ecosistemi di transizione dell’Adriatico dei fattori di stress ambientale legati ai cambiamenti 

climatici” conseguito presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

  

Art. 2 - Requisiti  

Requisito per poter presentare domanda di partecipazione al concorso è aver conseguito il 

titolo di dottore di ricerca presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e in ambito 

Erasmus Mundus Doctoral Programme.  

  

Art. 3 - Domanda di ammissione  

Gli interessati devono presentare la propria domanda, secondo lo schema di cui all’Allegato 

A, entro il termine perentorio del 05 dicembre 2022, pena l’esclusione, secondo una delle 

seguenti modalità: 

1) tramite PEC al seguente indirizzo: cirsa.centro@pec.unibo.it 

2) tramite raccomandata al seguente indirizzo: Centro Interdipartimentale di ricerca per 

le Scienze Ambientali – CIRSA – Via Sant’Alberto n. 163 – 48123 Ravenna 

3) tramite consegna diretta previo appuntamento da concordare tramite telefono 

0544/936513 o mail: cirsa.segreteria@unibo.it 

 

Nella domanda, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  
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a) Nome, cognome e residenza;  

b) Data e luogo di nascita;  

c) Codice fiscale;  

d) Giudizio ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;  

e) di essere in possesso del requisito richiesto dal Bando all’art. 1.  

f) di essere informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO UE 

016/679 e di consentire il loro trattamento;  

 

Alla domanda devono essere allegati:  

1) la tesi di dottorato in formato pdf;  

2) la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

 

Art. 4 - Commissione e formazione della graduatoria  

Il giudizio sarà espresso da una Commissione composta da tre studiosi di tematiche relative 

alle aree interne, nominata dalla Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna.  

I criteri di valutazione per l’individuazione della tesi da premiare dovranno prendere in 

considerazione i seguenti parametri:  

• Giudizio ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;  

• Originalità/innovazione delle ricerche condotte ed illustrate nella tesi dottorale;  

• Impatto e ricaduta dei risultati ottenuti e illustrati nella tesi dottorale nel campo 

scientifico di riferimento.  

• Rilevanza dei risultati ottenuti e illustrati nella tesi dottorale nell’ambito di ricerca 

relativo alle aree interne.  

 

La Commissione dovrà comunque prevedere i punteggi massimi riferiti ad ogni parametro ai 

quali si dovrà attenere nella valutazione delle tesi alle quali assegnerà un punteggio 

complessivo accompagnato da un giudizio sintetico.  

La Commissione all’esito della procedura di valutazione delibera sulla tesi dottorale 

vincitrice del premio.  

Qualora vi siano candidati classificatosi “ex-aequo”, prevale in graduatoria il candidato più 

giovane di età (art. 3, comma 7, l. n. 127/1997).  

La Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà alla Dirigente una 

graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  

La graduatoria provvisoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sul sito del CIRSA. 
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Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso tramite PEC o raccomandata entro 

15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

Decorso tale termine i ricorsi non saranno accettati, la graduatoria diverrà definitiva e verrà 

emesso l’atto di nomina del vincitore. 

In caso di ricorso, a seguito della loro valutazione, entro 60 giorni dal termine di scadenza 

per la presentazione dei medesimi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

Il premio verrà assegnato con provvedimento della Dirigente dell’Area di Campus di 

Ravenna. 

 

Art. 5 – Conferimento del Premio 

La comunicazione del conferimento del premio avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-

mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo o, in alternativa, tramite PEC. 

Il vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare il premio medesimo, alle 

condizioni del bando di concorso, entro 10 giorni dal ricevimento della sopracitata e–mail, 

con le modalità ivi indicate. 

Il premio verrà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione entro 60 giorni 

dall’accettazione. 

 

Art. 6 – 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 7 – Responsabile del Procedimento 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Morena Gervasi, Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna. 

 

Art 8 – Avvertenze 

 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 9 – Trattamento dati personali 



 

Via Sant’Alberto n. 163|  48123 Ravenna |  Italia  |  Tel. + 39 0544 936513  

cirsa.centro@pec.unibo.it - https://centri.unibo.it/cirsa/en 

Ai sensi del Regolamento (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii  i dati personali 

forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione, 

di seguito il link relativo all’informativa del trattamento dei dati personali: 

 https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-

trattamento-dei-dati-personali 

 

Art. 5 - Pubblicità del bando   

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web d’Ateneo alla pagina: 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea 

 

Per eventuali ed ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a: 

Rita Caravita, ai seguenti recapiti: Tel.   0544-936283 - mail rita.caravita@unibo.it 

Barbara Aguzzi, ai seguenti recapiti: Tel.   0544-936504 – mail barbara.aguzzi@unibo.it 

                       

 

                 La Dirigente 

                                                                               Dott.ssa Morena Gervasi 

                                   (f.to digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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