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BANDO Rep.n°2448 Prot.n°83517 del 20/04/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PER N.1 PREMIO A FAVORE DI LAUREATI DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 

DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA NELL’ A.A. 2020/2021 PER LE MIGLIORI TESI 

RIGUARDANTI L’ ORTOPEDIA E LA TRAUMATOLOGIA 

 

 

SCADENZA BANDO: 31/05/2022 

 
IL Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, grazie al contributo dell’Associazione Bibi Miscione 
ODV, istituisce un concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea a favore di laureati in possesso della 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, conseguita nell’anno 
accademico 2020/2021 che hanno svolto una tesi in ambito ortopedico, allo scopo di promuovere la ricerca 
in ambito ortopedico. 
 
Articolo 1 
 
Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie assegna n. 1 Premio dell’importo di 3.000 euro lordi 
(al lordo degli oneri a carico dell’ente) destinati a laureati in possesso della Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, conseguita nell’anno accademico 2020/2021 che 
hanno svolto una tesi in ambito ortopedico. 
Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice, che valuterà nel merito le tesi di laurea. 
La Commissione giudicatrice, sarà composta da: 
 
- Dott. Danilo Leonetti (Presidente) 
- Dott.sa Camilla Bettuzzi (Componente)  
- Dott. Vitantonio Digennaro (Componente)  
- Dott. Marco Malaguti (Segretario verbalizzante) 
- Dott.sa Monia Lenzi (Componente) 
- Dott.sa Maura Ferri (Supplente)  
 
Articolo 2 
 
La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Magnifico Rettore la graduatoria di 
merito. 
I premi di studio saranno assegnati in base alla graduatoria di merito formulata in ordine decrescente di 
punteggio in base ai seguenti criteri: 
- coerenza dell'argomento della tesi: max 8 punti 
- originalità del lavoro svolto: max 5 punti 
-voto di laurea: max 5 punti 
-Laurea in corso: punti 2  
 
Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 15/20. In caso di parità 

di punteggio prevale il candidato che abbia conseguito la votazione più elevata del voto di laurea, dell’esame 
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di malattie dell’apparato locomotore e dei corsi elettivi frequentati pertinenti alla disciplina in Ortopedia; in 

caso di ulteriore ex aequo è attribuita la priorità al soggetto anagraficamente più̀ giovane. 

 

 
 Articolo 3 
 
La domanda di partecipazione al concorso e relativa documentazione richiesta dovrà essere presentata, a 

pena di esclusione, entro la data di scadenza del presente bando esclusivamente tramite e-mail al seguente 

indirizzo: sam.nonstrutturati@unibo.it.  

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato “pdf” pena 

esclusione dal concorso:  

1. Curriculum vitae;  

2. Autocertificazione attestante il superamento dell’esame finale di laurea con indicato il voto con cui è stata 

conseguita, con i voti riportati in ogni singolo esame e voto finale. Le autocertificazioni devono essere redatte 

ai sensi di legge;  

3. copia della tesi di laurea conforme a quella depositata presso l’Università;  

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

quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

• I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 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 dalla autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l’interessato nelle 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.  

Articolo 4  
 
Il Premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale al primo classificato, secondo la graduatoria generale 
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.  
 
Articolo 5  
 
 Nel perentorio termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del premio, l’assegnatario del premio dovrà far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la 
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decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di 

concorso. 

 

 
Articolo 6 
  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati 

idonei, secondo l’ordine della graduatoria.  

 

Articolo 7  
 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono 
pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-
legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-
concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-
studiorum-universita-di-bologna 
 
Articolo 8 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 

196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma 

manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 

concorsuale. Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con 

sede in Bologna, Via Zamboni n. 33. Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato 

art. 7 è la dott.ssa Luisa Romagnoli. 

 

 

      LA DIRIGENTE SAM 
  
   F.to dott.ssa Alice Trentini  
 
 

 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna

