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Oggetto: Attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di borse di studio per 

periodi di ricerca all’estero per la preparazione della tesi di laurea destinato a studenti iscritti 

nell’A.A. 2020/21 o nell’A.A. 2021/22 all’ultimo anno in corso, o fuori corso, dei Corsi di Laurea 

afferenti al Dipartimento di Beni Culturali. 

 
 

IL DIRIGENTE  

  
 

VISTI I SEGUENTI PRESUPPOSTI GIURIDICI:   

  

 D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e 

professionali per i cittadini italiani e dell'Unione Europea;   

 DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti 

all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato;  

 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale;   

 D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, per le iniziative a sostegno degli studenti universitari;   

 D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;   

 Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 

739/2017;   

 Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo D.R. n. 

12301/2011 e ss.mm.   

 delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo modello di organizzazione 

della didattica”;   

 delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2017 “Nuovo assetto scuole dipartimenti e 

criteri per la convenzione didattica ex art. 19bis dello Statuto”;   

 D.D. del Direttore Generale, prot. n. 130796 del 28/09/2018, riorganizzazione 

dell’Amministrazione generale con attribuzione all’Area della didattica e alle Aree di Campus delle 

competenze inerenti il supporto ai corsi di studio e alla loro gestione amministrativa;   

 D.D. del dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini prot. n. 143145 del 11/10/2018, 

relativa all’attivazione e denominazione delle filiere didattiche (Settori Servizi Didattici) presso 

l’Area di Campus di Ravenna e Rimini;   

 Le regole per l’utilizzo dei fondi destinati agli interventi di diritto allo studio;   

 

 

VISTA la delibera presa dal Dipartimento di Beni Culturali nella seduta del 12 maggio 2022;  

 

PRESO ATTO delle decisioni prese in data 18 maggio 2022 dalla Commissione Didattica del 

Dipartimento di Beni Culturali cui è stata demandata la definizione degli elementi essenziali del 

bando per borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione della tesi di laurea;  
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ACCERTATA la copertura economica, sui fondi nel Bilancio del Dipartimento e in corso di 

trasferimento alla Filiera di Ravenna UA.A.CAMP.CAMPRARN.RA progetto 

FILIERADIDATTICA VOCE COAN CA.EC.02.02.03.01. 

 

  
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO   

  
 

DISPONE  

  
 

ART. 1 - Presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Campus di Ravenna, è indetta 

una selezione per l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la preparazione 

della tesi di laurea destinate a studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Beni 

Culturali, di cui all’allegato 1 alla presente disposizione. L’allegato contiene ogni informazione 

utile rispetto alla selezione in oggetto.  

  

ART. 2 - L’attribuzione delle borse di studio sarà riservata a studenti iscritti nell’A.A. 2020/21 o 

nell’A.A. 2021/22 all’ultimo anno in corso, o fuori corso, dei Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Beni Culturali.   

  

ART. 3 – L’ammontare delle singole borse sarà determinato dalla Commissione che procede alla 

valutazione e dovrà essere compreso tra la soglia minima di euro 1.000,00 e la soglia massima di 

euro 3.100,00. Non è derogabile l’obbligo di rispettare le soglie minima e massima. 

Saranno prese in considerazione le tesi su problematiche di contenuto o impostazione internazionale 

e, comunque, soltanto i progetti in cui la ricerca di materiale e informazioni all’estero si dimostri di 

particolare rilievo e utilità. La borsa di studio è intesa come aiuto finanziario parziale alle spese 

legate al soggiorno di studi all’estero. Non sono attribuibili borse per l'Italia e per periodi di 

soggiorno all’estero superiori ai sei mesi.   

  

ART. 4 - Le borse di studio saranno assegnate da apposita commissione che provvederà alla 

valutazione dei progetti e dei curricula. Verranno valutati: a) progetto di tesi e rilevanza del 

programma di attività all’estero; b) curriculum degli studi, numero e media degli esami sostenuti in 

corso e fuori corso (a parità di numero di esami e di media prevalgono gli iscritti in corso). Per la 

formulazione della graduatoria di merito, sarà valutato in misura prioritaria il progetto di 

tesi rispetto al curriculum degli studi. Ulteriori criteri potranno essere stabiliti dalla Commissione 

valutatrice. Sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, si procederà all’assegnazione 

delle borse di studio. 

  

ART. 5 - La commissione di valutazione delle domande, proposta dal Dipartimento è la seguente: 

Prof.ssa Fiammetta Sabba, Prof.ssa Maria Cristina Carile, Prof.ssa Annalisa Furia, Prof.ssa 

Mariangela Vandini (membro supplente), Prof. Michele Marchi (membro supplente), Prof. Alberto 

Malfitano (membro supplente). 
 

ART. 6 - La copertura economica è accertata sui fondi nel Bilancio del Dipartimento e in corso di 

trasferimento alla Filiera di Ravenna UA.A.CAMP.CAMPRARN.RA progetto 

FILIERADIDATTICA VOCE COAN CA.EC.02.02.03.01. 
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ART. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 

giorni, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.   

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Didattici “Campus di 

Ravenna”, Dott.ssa Patrizia Suprani.   
 

  

L’allegato n. 1 è parte integrante del provvedimento:   

  

- All. 1 - Bando per l’erogazione di borse di studio per periodi di ricerca all’estero per la 

preparazione della tesi di laurea - destinato a studenti iscritti nell’A.A. 2020/21 o nell’A.A. 2021/22 

all’ultimo anno in corso, o fuori corso dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Beni Culturali. 

.   

  
 

  

F.to Il Dirigente   

        Dott. Leonardo Piano  
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