Il Dirigente
Bando per l’attribuzione di 3 borse di studio destinate a studenti che si immatricoleranno nell’a.a.
2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development presso
la sede di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Art. 1 – Definizione
A seguito dell’Avviso per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable
Development presso la sede di Rimini, Rep. n. 77/2022 prot. n. 30766 dell’8/2/2022 e della propria DD Rep.
1185/2022 Prot. 44774 tit. V cl. 5 fasc. 23 del 25/2/2022, viene emesso il seguente bando di selezione per
l’attribuzione di tre borse di studio da € 5.000 ciascuna (al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
contribuente) destinate a studenti che si immatricoleranno nell’a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea citato,
come di seguito specificato:
-

1 borsa di studio per studenti EU o NON EU ammessi nel 1° turno di selezione (tornata A),
1 borsa di studio per studenti EU o NON EU ammessi nel 2° turno di selezione (tornata B),
1 borsa di studio per studenti EU o NON EU ammessi nel 3° turno di selezione (tornata C).

Nel caso in cui una borsa di studio non venisse assegnata in una tornata, la stessa verrà messa a disposizione
per i successivi turni fino ad esaurimento delle stesse.
Per immatricolazione si intende la prima iscrizione al primo anno al corso di studio. Non sono
immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi e i trasferimenti (art. 3, 13, 14 del
Regolamento Studenti, D.R. 464/2013).
Art. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione
La partecipazione al bando è aperta a tutti i candidati che avranno presentato domanda per l’ammissione al
Corso di Laurea Magistrale in Resource Economics and Sustainable Development, in possesso dei
seguenti requisiti:
- essersi laureati in un Ateneo straniero,
- aver conseguito un punteggio di ammissione minimo pari a 80 punti.
Art. 3 - Domanda e termini di presentazione
Le domande, in carta semplice, secondo il modello di cui all’allegato 1 dovranno pervenire
improrogabilmente entro:
-

LE ORE 12.00 DEL GIORNO 11/4/2022 per gli ammessi nel 1° turno di selezione (tornata A),
LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20/6/2022 per gli ammessi nel 2° turno di selezione (tornata B)
LE ORE 12.00 DEL GIORNO 29/8/2022 per gli ammessi nel 1° turno di selezione (tornata C).

via e-mail all’indirizzo: campusrimini.didatticaseas@unibo.it, indicando nell’oggetto: “Call for
applications Intake A - RESD” oppure “Call for applications Intake B - RESD” oppure “Call for
applications Intake C - RESD” (si consiglia richiesta di notifica della lettura).
Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda. L’Ufficio non si assume
nessuna responsabilità derivante da disguidi di ricezione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopracitato.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità.
Gli uffici amministrativi si riservano di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
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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 diritto di godimento della borsa in
oggetto.
Art. 4 – Criteri di assegnazione
Le borse di studio verranno assegnate dalla stessa Commissione di valutazione delle domande di ammissione
al corso citato, sulla base delle medesime graduatorie che verranno pubblicate entro il 2 maggio 2022
(tornata A) ed entro l’11 luglio 2022 (tornata B) e entro l’8 settembre 2022 (tornata C), e saranno erogate al
perfezionamento dell’immatricolazione al Corso di Studio come specificato all’art. 7 del presente bando e
comunque non oltre il 31/10/2022.
Art. 5 – Incompatibilità
Le borse di studio in oggetto non sono cumulabili con borse di studio/premi erogati per la stessa finalità
dall’Università di Bologna (incluse le borse di studio Unibo azione 2 e Unibo for Refugees), con le borse di
studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dal Collegio Superiore di Bologna, dalla CRUI per gli
studenti titolari di protezione internazionale (per la quota relativa al vitto).
La borsa è compatibile con le altre forme di aiuto allo studio erogate da ER.GO (ad esempio esonero tasse,
servizi abitativi, buoni pasto, ecc...).
Art. 6 - Accettazione
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione della borsa di
studio, il vincitore dovrà far pervenire all’indirizzo campusrimini.didatticaseas@unibo.it, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare senza riserve le condizioni del bando e le dichiarazioni relative ai dati fiscali e
anagrafici che verranno inviate in seguito.
Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la
propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 5 del presente bando ed
impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, che possa intercorrere nell'anno rispetto a quanto dichiarato.
Art. 7 – Modalità di erogazione della borsa
Il pagamento della borsa di studio è subordinato all’effettiva ammissione e immatricolazione dello studente
al corso di studio citato che verrà verificata da questo Ufficio.
Per quanto riguarda gli studenti internazionali, l’erogazione della borsa di studio è subordinata anche alla
presentazione di valido permesso di soggiorno entro il 31/10/2022.
Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata con IBAN
italiani intestati o cointestati allo studente beneficiario.
Art. 8 - Rinuncia
La rinuncia deve essere comunicata tempestivamente via e-mail all’indirizzo sopracitato.
Nel caso di rinunce le borse verranno assegnate al successivo candidato idoneo in graduatoria. In caso di
trasferimento ad altro corso di laurea nel corso dell’a.a. 2022/2023, il vincitore sarà considerato rinunciatario
e dovrà pertanto restituire l’intero importo della borsa di studio.
Art. 7 - Trattamento dati personali
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso e
trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente necessari.
Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
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La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la
mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa
vigente in materia di tutela dei diritti personali.
Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in
Bologna, Via Zamboni n. 33, 40126 Bologna.
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti sopra citati è il Dirigente del Campus di Ravenna e
Rimini.
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la concessione del
beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Servizi didattici del
Campus di Rimini, dott. Filippo Pigliacelli.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi al Programme Coordinator del corso di laurea, Via Angherà, 22 – 47921 Rimini
Tel. +39 0541 434337 Email cdlm.resd@unibo.it.
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione
di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
Il Dirigente ACRR
Dott. Leonardo Piano
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