
 

BANDO PER N. 2 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER 

SCHOOL “DIGITAL COLLECTION CURATOR FOR ARCHAEOLOGY” ANNO 2022 

 

SCADENZA BANDO: 13 giugno 2022 ore 23:59 

 

ART. 1 – BORSE DI STUDIO BANDITE  

È indetto, con riferimento all’anno 2021, un bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 borse di studio 

dell’importo di € 1.500,00 cadauno (lordo Ente) per la partecipazione alla summer school “Digital 

Collection Curator for Archaeology”  

L’importo complessivo a disposizione è pari a € 3.000,00 (lordo Ente). Saranno assegnati 2 contributi: 

ciascun contributo è pari a euro 1.500,00 lordo ente, volti a coprire le spese di iscrizione/partecipazione 

alla Summer School Digital Collection Curator for Archaeology. Il contributo di euro 1.500,00 euro è 

da intendersi al lordo di tutte le ritenute e i contributi fiscali previsti dalla legge. La modalità di 

erogazione è anticipata all’avvio delle attività della Summer School, 20 giugno 2022. 

Gli assegnatari del contributo dovranno far pervenire all’ Amministrazione del Dipartimento la 

dichiarazione relativa ai propri dati fiscali, che è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.  

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione.  

 

ART. 2 – SELEZIONE, FINALITÀ E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Le borse di studio sono destinate a coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono in 

possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:   

 b) essere iscritti alla Summer School “Digital Collection Curator for Archaeology”.  

 c) Diploma di Laurea Magistrale in Discipline Umanistiche, o laurea triennale con altri titoli 

curricolari 

 d) Conoscenza della lingua inglese: livello B2 

 

Il possesso dei requisiti sarà verificato d’ufficio. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE PER 

CANDIDARSI  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 13 giugno 

2022 ore 23.59 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 “BANDO PER N. 2 BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SUMMER SCHOOL “DIGITAL COLLECTION CURATOR FOR ARCHAEOLOGY” ANNO 2022”  

 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale dello studente 

@studio.unibo.it.  

NOTE: La domanda risulta valida solo se lo studente completa 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 (in formato PDF):  

• Attestazione iscrizione alla Summer school “DIGITAL COLLECTION CURATOR FOR 

ARCHAEOLOGY” 

• Certificazione del titolo (Laurea o laurea Magistrale) con elenco degli esami sostenuti e dei CFU 

conseguiti; 

• Certificazione della conoscenza lingua inglese livello B2; 

• Curriculum vitae del/la candidato/a; 

• Lettera motivazionale; 

• Dichiarazioni sostitutive che documentino la situazione anagrafica, fiscale e previdenziale del 

dichiarante e che indichino le modalità di pagamento (Allegato B);  

• Fotocopia di un valido documento d’identità.  

 

Tutta la documentazione dovrà essere allegata esclusivamente in formato PDF.  

 

Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi a inviando una 

mail all’indirizzo disci.segreteria@unibo.it 

 

a) 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.  

b) 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 citati ai punti a) e b), 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 previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’assegno di tutorato.  

IMPORTANTE: Non saranno ammessi al concorso i candidati che presenteranno una domanda 

incompleta degli allegati richiesti. 

 

ART. 4 – CRITERI DI SELEZIONE  

Le borse di studio saranno conferite in esito a una selezione pubblica da parte di una Commissione 

Giudicatrice composta da:  

Prof.ssa Antonella Coralini; 

Prof. Nicola Santopuoli; 

Prof.ssa Irene Loschi (Visiting Researcher presso il Disci); 

Membro supplente: Prof.ssa Isabella Baldini 

 

La Commissione valuterà le domande presentate dai candidati sulla base del curriculum accademico alla 

data di scadenza del bando. 

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

- Titoli: max 10 punti; 

- curriculum: max 10 punti; 

- lettera motivazionale: max 10 punti; 

Per un totale di 30 punti. 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più giovane età.  

L’approvazione della graduatoria finale formulata dalla Commissione e la nomina dei vincitori delle 

borse sarà disposta con Decreto del Direttore. 

La commissione si riserva la possibilità di contattare i candidati per un colloquio via Teams nella 

giornata di martedì 14 giugno 2022. 

 

ART. 5 – NOMINA VINCITORI E ACCETTAZIONE  

Il decreto del Direttore di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori sarà pubblicato su 

“Studenti Online”; tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale ai candidati. 

Nel termine perentorio di cinque giorni solari dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria su Studenti 

Online, compreso il giorno di pubblicazione della graduatoria i vincitori di borsa di studio dovranno 

inviare via mail, all’indirizzo disci.segreteria@unibo.it, comunicazione di accettazione della borsa di 

studio assegnata, pena la decadenza dal diritto di ricevere la borsa stessa;  

 



ART. 6 – ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E LIQUIDAZIONE  

La borsa di studio sarà liquidata all’avvio delle attività della Summer School, 20 giugno 2022 ma sarà 

necessaria la verifica dell’avvenuta partecipazione alla Summer School “Digital Collection Curator for 

Archaeology”. Dopo il termine della Summer School il conseguimento dell’idoneità finale sarà 

verificato d’ufficio, in caso di mancata partecipazione l’amministrazione si riserva il diritto di chiedere 

il rimborso dell’intero importo della borsa di studio erogato come anticipo.  

 

 

ART.7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

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  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la 

concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nella Responsabile 

Amministrativo gestionale del Dipartimento Dott.ssa Ludovica Turchi. 

 

ART.8 – PUBBLICAZIONE  

Il presente Bando è pubblicato sul Portale “Bandi, gare e concorsi” dell’Università di Bologna, alla 

pagina:  

https://bandi.unibo.it/( da inserire) 

 

 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Ludovica Turchi. 

In data,  

 

 

 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO      

https://bandi.unibo.it/


PROF.SSA FRANCESCA SOFIA                

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013 e ss.mm.ii  e norme collegate, sostituisce la firma autografa 
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