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Rep.n. 56 prot. n. 946 del 02/09/2021 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI 
PERSONAL COMPUTER IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI, PER GLI A.A. 2020-2021 O 
2021-2022, AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI - 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
  

SCADENZA BANDO 22 SETTEMBRE 2021 
  
ARTICOLO 1.  OGGETTO  
Il Dipartimento di Scienze Aziendali bandisce n. 30 premi, ciascuno dell’importo di euro 300 comprensivo 

degli oneri posti a carico del Percipiente, a favore studenti regolarmente iscritti nell’ a.a. 2020-2021 o nell’a.a. 

2021-2022 a uno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento di Scienze Aziendali 

dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, come di seguito precisati: 

  

campus cod L/LM CORSO 

Bologna 8965 L Business and economics 

Bologna 8871 L Economia Aziendale  

Rimini 8848 L Economia dell’Impresa 

Forlì 9202 L Economia e Commercio 

Bologna 8406 L Management e Marketing 

Rimini 8842 LM Amministrazione e Gestione di Impresa 

Bologna 0897 LM Direzione Aziendale 

Forlì 0905 LM Economia e Commercio 

Forlì 9203 LM Economia e Management 

Bologna 0900 LM Economia e Professione 

Bologna 0901 LM Finanza Intermediari e Mercati 

Bologna 0902 LM 
Innovation and organization of culture 
and the arts 

Forlì 8843 LM Management dell'economia sociale 
 

Il bando in oggetto mira a ridurre i problemi di fruibilità della didattica a distanza da parte degli studenti e si 

inserisce come misura straordinaria tra quelle programmate a livello di Ateneo per il potenziamento della 

digitalizzazione della didattica e dei sevizi agli studenti.  

Il premio previsto dal presente bando è riservato agli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2020-2021 o a.a. 

2021-2022, ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna sopra indicati, e verrà così ripartito: 

- 1 premio assegnato per ciascun corso di Laurea, riservato a candidati con ISEE fino a 15.000 €, sulla base 

della graduatoria definita dalla media semplice calcolata sui TRE migliori voti indicati dallo studente in 

fase di domanda per esami riferiti ai settori scientifici disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, 

SECS-S/06, SECS-S/01.  

- 1 premio per ciascun corso di Laurea, riservato a candidati con ISEE fino a 33.000 €, sulla base della 

graduatoria definita dalla media semplice calcolata sui TRE migliori voti indicati dallo studente in fase di 
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domanda per esami riferiti ai settori scientifici disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-

S/06, SECS-S/01.  

- 4 premi assegnati agli studenti con ISEE entro i 33.000€ con la media semplice più alta calcolata sui TRE 

migliori voti indicati dallo studente in fase di domanda per esami riferiti ai settori scientifici disciplinari 

SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-S/06, SECS-S/01, a prescindere dal corso di studio di 

iscrizione. 

Il premio verrà erogato a seguito di presentazione di idoneo giustificativo di spesa (fattura o scontrino fiscale 

parlante), comprovante l’effettivo acquisto di un personal computer nel periodo compreso tra il 15 settembre 

2020 e la data di scadenza del bando. 

I vincitori dovranno comunicare, a pena di decadenza, di accettare il premio e produrre il documento 
(fattura o scontrino) entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di 
approvazione atti della graduatoria. 
 
ARTICOLO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso alla data di scadenza del bando di tutti i requisiti di 

seguito elencati:  

a) essere regolarmente iscritti in corso all’a.a. 2020/2021 o all’a.a. 2021-2022, a uno dei Corsi di Laurea 

o di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento di Scienze Aziendali, indicati all’articolo 1 del bando.  

Saranno esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno avere 
effettuato un passaggio ad altro corso non in elenco oppure aver rinunciato agli studi.  
b)  avere un ISEE 2021 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 33.000,00 (per la 

presentazione dell’ISEE si vedano le indicazioni successive);   

 

ARTICOLO 3. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  
Le graduatorie saranno formulate in ordine decrescente di punteggio totale, assegnato a ciascun richiedente, 

sulla base del punteggio relativo alla media semplice calcolata sui TRE migliori voti indicati dallo studente in 

fase di domanda per esami riferiti ai settori scientifici disciplinari SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-

S/06, SECS-S/01.  

La prima graduatoria riguarderà i candidati con ISEE fino a 15.000; 

La seconda graduatoria riguarderà i candidati con ISEE fino a 33.000; 

La terza graduatoria riguarderà tutti i candidati con ISEE fino a 33.000, a prescindere dal corso di iscrizione, 

che non siano già inclusi in una delle due graduatorie precedenti; 

Per ogni corso di studio un premio è assegnato allo studente con media più alta e ISEE fino a a €15.000,00, e 

un premio è assegnato allo studente con media più alta e ISEE fino a €33.000,00.  

I rimanenti 4 premi sono assegnati ai vincitori con ISEE entro i 33.000€ con media voti più elevata a 

prescindere dal corso di studio di iscrizione. 

 

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario con le modalità di seguito evidenziate entro e non oltre la data di scadenza del bando.  
In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:  

1) ISEE più basso 

2) Minore età anagrafica  

 

ARTICOLO 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.  
Per utilizzare l’applicativo occorre:   

- accedere a http://studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ateneo;   

- cliccare sul pulsante “bandi”;  

- selezionare il bando “per n. 30 incentivi per l’acquisto di un personal computer per studenti 
iscritti, per gli a.a. 2020-2021 o 2021-2022, ai CdS attivati dal Dipartimento di Scienze 
Aziendali”.  
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Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 dal lunedì al venerdì, dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo 

help.studentionline@unibo.it.  

Per altre informazioni inerenti al presente Bando o per difficoltà i candidati possono rivolgersi Dipartimento 

di Scienze Aziendali all’indirizzo mail michela.bega2@unibo.it   

Le eventuali comunicazioni relative alla selezione saranno inviate all’indirizzo istituzionale 
“nome.cognome@studio.unibo.it”.  

La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata.  
Il sistema verificherà in automatico il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione e, in caso di riscontro 

positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online.  

 
NOTA BENE: La domanda di partecipazione, completa di tutti i documenti richiesti nel presente bando, 
dovrà essere presentata entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, esclusivamente 
accedendo all’applicativo “studenti online”.  Il Dipartimento non assume responsabilità in caso di ritardi 
o qualora la documentazione caricata sull’applicativo risulti illeggibile o incompleta.  
Non sono accettate domande spedite e/o consegnate in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.  
 
COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI 
ECONOMICHE  
 

Per la presentazione dell’ISEE ai fini della presente selezione è necessario accedere con le credenziali d’Ateneo 

al Modulo ER-GO e compilare le sezioni "Dati personali" e “Dati economici". Nella sezione "Dati economici" 

va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere 

l'ISEE.  

La presentazione dell’ISEE effettuata ai fini della presente selezione sarà considerata valida anche per il 

calcolo delle contribuzioni studentesche per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022.   

Per gli studenti internazionali che non possono richiedere l’ISEE è richiesta una dichiarazione relativa alle 

condizioni economiche del nucleo familiare con riferimento all’anno 2020 che dovrà essere allegata alla 

domanda di partecipazione alla selezione. Tale dichiarazione avrà valore esclusivamente per la presente 

selezione.  

 

ARTICOLO 5. ASSEGNAZIONE   
I premi di cui al presente bando saranno conferiti con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Aziendali secondo la graduatoria di merito ed erogati in un’unica soluzione.  

 

ARTICOLO 6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La graduatoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, entrando nel 

dettaglio della domanda di partecipazione.  

 

ARTICOLO 7. COMUNICAZIONI   
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla casella di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente effettuate.   

  
ARTICOLO 8. PUBBLICAZIONE   
Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://bandi.unibo.it.  

  
ARTICOLO 9. – TUTELA 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 https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-

notelegali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-
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laconcessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-

materstudiorum-universita-di-bologna.   

  

 

       IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

        f.to Prof. Angelo Paletta      

          

 


