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Bando per l’erogazione di borse di studio destinate a studenti meritevoli iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale in Tourism Economics and Management. 

 

Art. 1 – Definizione 

Il Dirigente del Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emana un bando di 

selezione per l’attribuzione di 3 borse di studio dell’importo di € 2.000,00 (al lordo degli oneri a carico 

dell’Ente e del contribuente) destinate a studenti meritevoli iscritti al corso sopracitato.  

 

Art. 2 - Beneficiari 

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere o essere stati iscritti, in corso, al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and 

Management nell’anno accademico 2021/22 (immatricolati nell’a.a. 2021/2022); 

- aver completato tutti gli esami del piano di studi relativi al primo anno, alla data di scadenza del presente 

bando.  

 

Art. 3 – Modalità di selezione  

La selezione avverrà sulla base del merito: somma dei voti conseguiti nei singoli esami, ponderata per il 

numero dei crediti. Punteggio = Sommatoria (voto esame x numero di CFU dell’esame). 

Il 30 e lode verrà conteggiato 31 punti.  

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la più giovane età. 

 

Art. 4 - Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 17/10/2022 esclusivamente 

accedendo all’applicativo Studenti Online.  

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1. accedere a www.studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  

2. cliccare sul pulsante “Bandi”;  

3. selezionare il bando di concorso avente per oggetto il titolo del bando.  

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 051 2080301 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e-mail: help.studentionline@unibo.it  

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale dello studente 

@studio.unibo.it.  

La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata, completa della 

documentazione richiesta. 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 pena l’esclusione dalla 

selezione: 

- autocertificazione o certificazione esami sostenuti; 

- fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

LE ORE 12.00 DEL GIORNO 17 ottobre 2022 

 

Gli uffici amministrativi si riservano 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 diritto di godimento della borsa in 

oggetto. 

 

Art. 5 – Modalità di assegnazione 

La Commissione valutatrice, nominata dal Dirigente del Campus di Ravenna e Rimini, formulerà una 

graduatoria che verrà pubblicata al link: https://bandi.unibo.it . 

https://bandi.unibo.it/
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Coloro che per qualsiasi motivo rinuncino alla borsa di studio dovranno darne informazione scritta e tempestiva 

al fine di consentire la sostituzione con un candidato di riserva. 

 

Art. 6 - Accettazione 

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione della borsa di 

studio, i vincitori dovranno 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. 

 

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. 

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 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. 

 

Per informazioni rivolgersi al Programme Coordinator del corso di laurea, Via Angherà, 22 – 47921 Rimini 

Tel. +39 0541 434337 Email cdl.team@unibo.it. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    Il Dirigente ACRN   

                                                                                                                                  Dott. Leonardo Piano    

                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 
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