
 
ABIS – Area Biblioteche e Servizi allo Studio - Settore Diritto allo Studio - Ufficio premi, borse di studio e laureati frequentatori 

via Belle Arti, 42, 40126 Bologna – Tel. +39 0512094637/9  – Email: uborstudio@unibo.it 

 

  
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO 
Settore Diritto allo Studio - Ufficio borse di studio 

 
BANDO N. 3097 

SCADENZA: 30/10/2018 

 

Bando di concorso per n. 2 Premi di studio  

presso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale 

  
(P. Dir. di istituzione n. 2756 del 25/05/2018) 

 

ART. 1 – Oggetto. 

L'Università di Bologna, istituisce n. 2 premi di studio da destinare alle migliori tesi di 

Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Università di Bologna presentate negli anni 

accademici tra il 2013/14 e il 2017/18. 

ART. 2 – Importo. 

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

e comprensivo degli oneri a carico dell’ente), su fondi messi a disposizione del Dipartimento in 

seguito alla donazione della famiglia Zanotti per onorare la memoria dei sigg. Cesare e Giordano 

Zanotti. 

ART. 3 - Destinatari. 

Possono partecipare al concorso laureati che hanno presentato le migliori tesi di Specializzazione in 

Chirurgia Vascolare presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna negli anni accademici 

successivi all’ a.a. 2013/14. 

ART. 4 – Assegnazione e Valutazione dei titoli. 

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

valuterà nel merito le tesi di Specializzazione in base ai seguenti criteri:  

- Originalità del lavoro svolto; 

- Rilevanza scientifica del lavoro svolto; 

- Rigore metodologico; 

ART. 5 - Composizione della Commissione. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

- Prof. A. Stella o un suo delegato; 
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- Prof. M. Gargiulo o suo delegato; 

- Prof. G. Faggioli o un suo delegato. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

ART. 6 - Presentazione delle domande. 

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

Rettore dell'Università di Bologna, Ufficio Premi e Borse di Studio - Via delle Belle Arti n. 42, 

40126 Bologna, dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite corriere/servizio postale entro la 

data di scadenza del bando negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (lunedì, mercoledì, venerdì 

h. 9.00/11,15 – martedì h. 9.00/11,15 e 14.30/15.30 – giovedì 14.30/15.30). Nel caso di spedizione, 

postale farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Premi e Borse di Studio o degli Uffici 

amministrativi competenti. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o 

pervenute oltre tale data.  

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

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

2) voto e data di conseguimento della laurea; 

3) di non essere incorso in sanzioni disciplinari indicando in caso contrario quali sanzioni abbia 

ricevuto; 

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

concorso e recapito telefonico; 

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) copia in formato elettronico della tesi di specializzazione in Chirurgia vascolare (CD rom); 

b) autocertificazione del conseguimento del titolo di Specialista in Chirurgia Vascolare; 

c) fotocopia di un documento d’identità. 

La documentazione allegata dal candidato alla domanda non verrà restituita. 

ART. 7 - Il conferimento. 
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L’ assegnazione dei premi avverrà con apposita cerimonia pubblica, in data da stabilire, c/o L’ Aula 

didattica del Policlinico S. Orsola – Malpighi. 

Il premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito formulata 

dalla Commissione Giudicatrice e corrisposto in un’unica soluzione dal Dipartimento di Medicina 

Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, che seguirà anche la gestione amministrativa e contabile 

del Premio stesso. 

ART. 8 - 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. 9 - 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. 

 

Bologna 25/05/2018  
 

 

f.to IL DIRIGENTE DI AREA 

                      Dott. Michele Menna 
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All. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO N. 3097 

     Scadenza Bando: 30/10/2018  

    

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Bologna 

Ufficio Premi e Borse di Studio 

Via delle Belle Arti 42 

40126    Bologna 

 

__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 DEL PREMIO DI STUDIO PER LA 

MIGLIORE TESI DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE NEGLI A.A. COMPRESI TRA IL 2013/14 E 

2017/18, PRESSO IL DIP. DI MEDICA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE 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. ________________________________________________; 
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c) di essere cittadin____________________; 

d) di avere conseguito il titolo di Specialista in Chirurgia Vascolare presso l'Università di Bologna 

in data _____________________________________, con voto finale__________________ ;  
 

e) di non essere incorso in sanzioni disciplinari indicando in caso contrario quali sanzioni abbia 

ricevuto ________________________________________________________________; 

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) 

 copia anche in formato elettronico della tesi di specializzazione; 

 autocertificazione del titolo di Specialista in Chirurgia vascolare; 

 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. 

 

Bologna,___________________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile 
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