
 

    

Bando di concorso per n. 3 Premi di studio per la frequenza del Corso di 

Laurea in Chimica e Tecnologie per l’ Ambiente e per i Materiali, 

curriculum Ambiente, Energia, Rifiuti – (sede di Rimini) grazie al 

contributo della Fondazione “Ing. Toso Montanari”  

 

PROT.  122078 DEL 19/05/2021 rep. 3316/2021 

SCADENZA: 02/08/2021  

 
 

ART. 1 – Oggetto. 

L'Università di Bologna, istituisce n. 3 premi di studio per la frequenza del Corso di Laurea in 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali, curriculum “Ambiente, Energia, Rifiuti” 

(sede di Rimini). 

 

ART. 2 – Importo. 

I Premi di studio consistono in una somma pari a € 1.000,00 cadauno (al lordo delle ritenute di 

legge e comprensivo degli oneri a carico dell’ente), finanziati dalle rendite della Fondazione 

“Ing. Toso Montanari”. 

 

ART. 3 - Destinatari. 

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti al I° anno per la prima volta nell’a.a. 2020/21 

al Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali, curriculum 

“Ambiente, Energia, Rifiuti” (sede di Rimini) che abbiano conseguito entro la data di scadenza 

del bando almeno 30 CFU superando esami previsti nel piano di studio del suddetto Corso con 

una votazione media ponderata non inferiore a 26/30. 

 

ART. 4 – Assegnazione e Valutazione dei titoli. 

I Premi verranno assegnati tramite concorso pubblico per titoli dalla Commissione giudicatrice 

che determinerà il punteggio complessivo in base ai seguenti criteri: 

1)  CFU conseguiti massimo 50 punti; 

2)  Media ponderata massimo 50 punti. 

In caso di parità tra due o più candidati, costituisce titolo preferenziale al fine della redazione 

della graduatoria di merito la minore età anagrafica.  

 

 

ART. 5 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

- Prof. Ivano Vassura o un suo delegato; 

- Prof. Stefano Stagni o suo delegato; 

- Prof. Fabrizio Passarini o un suo delegato. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
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ART. 6 - Presentazione delle domande. 

La domanda di partecipazione al concorso (All. 1), in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

ACRR Campus di Rimini, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre le ore 12:00 della data di 

scadenza del presente bando (02/08/2021) indirizzata a Settore Servizi Contabili e 

Amministrativi - Ufficio Contabilità – ACRR Campus di Rimini:  

a) A mezzo Posta Elettronica Certificata inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, una 

e-mail all’ indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione  

debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla 

scansione di un documento di identità in corso di validità;  

b) Raccomandata indirizzata a Settore Servizi Contabili e Amministrativi - Ufficio 

Contabilità – ACRR Campus di Rimini, via Angherà 22, 47921 Rimini con indicazione 

sul retro della busta chiusa del titolo del bando. 

  La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

Nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data di ricezione presso il Campus di Rimini 

e non dal timbro dell’ufficio postale di spedizione. Il Campus di Rimini non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi postali o comunque da fatti imputabili 

a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2) di essere iscritto per la prima volta nell’a.a. 2020/21 al primo anno del Corso di Laurea in 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i materiali, curriculum “Ambiente, Energia, 

Rifiuti” (sede di Rimini); 

3) di non essere incorsi in sanzioni disciplinari; 

4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative 

al concorso e recapito telefonico; 

5) la lista degli esami sostenuti entro la data di scadenza del bando e le votazioni conseguite. 

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, 

professionali, ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 

2 e 3 dell'art.3 del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali 

della produzione di atti o documenti non veritieri.  

L'Amministrazione si riserva 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 dalla borsa di studio. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 

dell'art. 10 della L.31/12/96 n. 675, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura 

concorsuale. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a) autocertificazione attestante il superamento degli esami e le votazioni conseguite; 

b) fotocopia di un documento d’identità. 

La documentazione allegata dal candidato alla domanda non verrà restituita. 

 

ART. 7 - Il conferimento. 

I premi saranno conferiti con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito 

formulata dalla Commissione Giudicatrice e corrisposti in un’unica soluzione a cura 

mailto:ScriviUnibo@pec.unibo.it
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dell’Amministrazione Universitaria (ACRR – Ufficio Contabilità – Campus di Rimini), che 

seguirà anche la gestione amministrativa e contabile del Premio stesso. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale di Ateneo https://bandi.unibo.it. 

I vincitori saranno informati a cura dell’Ufficio Contabilità del Campus di Rimini. 

Il godimento dei premi è subordinato all’iscrizione dei vincitori al II anno del Corso di 

Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Ambiente, 

Energia, Rifiuti (sede di Rimini). Pertanto, in sede di accettazione del premio, i vincitori 

dovranno sottoscrivere l’impegno a restituire il medesimo in caso di mancata iscrizione al 

II anno del CdL suddetto. 

 

ART. 8 - Incompatibilità 

I premi di cui al presente bando sono incompatibili con altri premi di studio di importo pari o 

superiore conferiti per merito dall’Ateneo di Bologna per l’A.A. 2020-2021nell’ambito del 

medesimo Corso di Laurea. 

 

ART. 9 - L'accettazione. 

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

conferimento del premio, l'assegnatario dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, 

pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni 

del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di 

accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. 

A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione. 

 

ART. 10 - 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. 11 – Trattamento dati personali 

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

bando sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina Informazioni sul trattamento dei dati 

personali — Università di Bologna (unibo.it) 

 

 Rimini, 19/05/2021              Il Dirigente ACRR 

                                              F.to Dott Leonardo Piano 

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

https://bandi.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy
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All. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 3316/2021 

Scadenza Bando: 02/08/2021   

    

Al Dirigente 

ACRR Campus di Rimini 

Settore Servizi Contabili e Amministrativi  

Ufficio Contabilità 

Via Angherà n. 22 

47921 Rimini 

 

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME_________________________________NOME__________________________ 

NATO A _______________________________________ (PROV.______________________) IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI __________________________________________________ (PROV.__________), 

VIA __________________________________________________________________ N. _______ CAP ___________ 

 TEL. ________________________________________________Cell._______________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESS_____  AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE PREMI,  RISERVATI A 

STUDENTI ISCRITTI AL I° ANNO NELL’ A.A. 2020/21 AL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIE 

PER L’ AMBIENTE E PER I MATERIALI CURRICULUM “AMBIENTE, ENERGIA, RIFIUTI” (sede di Rimini)  

FINANZIATO/A DA FONDAZIONE TOSO MONTANARI PRESSO L’ AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E 

RIMINI – SEDE DI RIMINI DELL’ UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato, 

DICHIARA  

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 

CITTA’ _________________________(PROV. ______)VIA_______________________________________  

_____________N. ______ CAP _________TEL. ________________________________________________; 

c) di essere cittadin____________________; 

d) di essere iscritto per la prima volta nell’ a.a. 2019/20 al Corso di laurea in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali, curriculum “Ambiente, Energia, Rifiuti” (sede 

di Rimini); 

e) di aver sostenuto i seguenti esami 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______riportando le seguenti votazioni 
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____________________________________________riportati nell’ allegata 

autocertificazione; 
 

f) di non essere incorso in sanzioni disciplinari; 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 

 
__L__ SOTTOSCRITT___ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

(barrare quanto richiesto dal bando) 

 autocertificazione in carta libera attestante il superamento degli esami e le votazioni 

conseguite; 

 fotocopia di un documento d’identità. 

 altro_____________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 

196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

Rimini, ___________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 

 

 

 

 
 


