Il Dirigente
Bando per l’attribuzione di tre premi per la migliore tesi del Corso di Laurea Magistrale in Tourism
Economics and Management
Art. 1 – Oggetto e importo
Il Dirigente del Campus di Ravenna e Rimini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emana un
bando di selezione per l’attribuzione di 3 premi dell’importo di € 3.000,00 ciascuno (al lordo degli oneri a
carico dell’Ente e del contribuente) per la migliore tesi di laurea del Corso di Laurea magistrale in Tourism
Economics and Management.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essersi immatricolati nell’a.a. 2019/2020 al Corso sopracitato;
- aver conseguito il titolo di dottore magistrale in Tourism Economics and Management in corso nell’a.a.
2020/2021 (entro la sessione straordinaria di maggio 2022);
- aver conseguito il titolo con voto non inferiore a 110/110.
Art. 3 – Criteri per la formulazione della graduatoria
I premi di studio saranno assegnati dalla commissione nominata DD Rep. 3388/2022 prot. 126959 tit. V cl. 5
fasc. 78 e così composta: Paolo Figini, Anna Cicchetti, Massimo Giovanardi. Supplente: qualsiasi docente del
corso di studi.
La graduatoria di merito sarà formulata in base alla valutazione della tesi che terrà conto dei seguenti criteri:
qualità dell’elaborato, originalità della tesi, metodologia di ricerca e analisi, risultati ottenuti (fino ad un
massimo di 15 punti) e del voto di laurea come segue:
- punteggio 110/110
punti 3
- con lode
punti 5
Il punteggio minimo per raggiungere l’idoneità è di 15/20.
In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane.
La graduatoria suddetta, verrà pubblicata al link: https://bandi.unibo.it.
Art. 4 - Incompatibilità
Il premio di studio non è cumulabile con altri contributi aventi la medesima finalità. Inoltre, l’assegnatario non
potrà usufruire di più contributi nello stesso periodo.
Art. 5 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro:
LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30 GIUGNO 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 di proprio interesse, riconoscibile dal titolo.
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
Per chiedere informazioni relative alle attività messe a bando i candidati possono rivolgersi alla
Programme Coordinator del corso di laurea, Via Angherà, 22 – 47921 Rimini Tel. +39 tel. 0541
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434337 Email cdl.team@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.
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:
1) copia della tesi di laurea in formato digitale;
2) certificazione del titolo di laurea con singoli voti e voto finale, scaricata dal proprio profilo in “studenti on
line”,
3) fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.
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 dal premio di laurea.
Art. 6 - Accettazione
Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione formale dell’attribuzione del premio 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.
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 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.
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Per informazioni: TEAM Programme Coordinator cdl.team@unibo.it.
Il Dirigente ACRR
Dott. Leonardo Piano
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005
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