
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

STUDENTI UNIVERSITARI IN CONDIZIONE DI RIFUGIATI, TITOLARI DI 

PROTEZIONE UMANITARIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA 

MAGISTRALE DEL DISCI 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

SCADENZA BANDO: 05 luglio 2021 ore 23:59 

 

ART. 1 – Finalità  

Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna al fine di 

offrire un sostegno agli studenti rifugiati che si trovano in difficoltà anche a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in linea con analoghi provvedimenti di Ateneo e in modo 

complementare a questi mette a disposizione contributi in denaro per un valore complessivo di euro 

4.500,00.  

 

ART. 2 – Destinatari  

I contributi in denaro sono riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 

Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna per l’a.a. 2020/2021 che si trovano in condizione di 

apolidi, richiedenti asilo, rifugiati, o tutelati da una delle varie forme di protezione umanitaria 

internazionale in un Paese dell’Unione Europea. 

La situazione dovrà essere adeguatamente documentata e avere un’oggettiva ricaduta critica sul 

percorso di studi.  

A tal fine è richiesto ai partecipanti di allegare alla domanda il modulo di autocertificazione di cui al 

successivo art. 5 e ogni documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni.  

Non saranno prese in considerazione le istanze in cui non siano adeguatamente indicati gli elementi 

necessari a verificare la situazione in cui si trova il partecipante.  

 

ART. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione  

Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati 

alla data di scadenza del bando:  

a) essere iscritti nell’a.a. 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi:  

- Laurea in Storia (L-42), Laurea in Antropologia, Religioni, Civiltà Orientali (L-42) 

b) Laurea Magistrale in Antropologia Culturale e Etnologia (LM-1) 

Laurea Magistrale in Archeologia e Culture del Mondo Antico (LM 2) 

Laurea Magistrale in Geografia e Processi Territoriali (LM 80) 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche (LM 84) 





c) essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica: 

Situazione reddituale e patrimoniale inferiore o uguale a € 23.000.00 annui 

 

d) avere conseguito alla data del 31/05/2021 un numero minimo di CFU (Crediti Formativi 

Universitari) come di seguito dettagliato:  

Lauree  Numero crediti  

Per 1° anno 24 

Per 2° anno  60 

Per 3° anno  90 

fuori corso  

 

120 

Lauree Magistrali 

Per 1° anno 30 

Per 2° anno  60 

fuori corso  

 

96 

NOTA SU REQUISITI DI MERITO  

I crediti sono valutati sulla base dell’anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo o 

corso di studi, fatta salva un’eventuale rinuncia agli studi.  

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studi per il quale lo studente richiede i 

benefici, anche se diverso da quello dell’anno precedente. Per CFU conseguiti si intendono quelli 

derivanti da esami verbalizzati e registrati entro la data del 31/05/2021. 

 

ART. 4 – Importo dei contributi  

Fino a concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art. 1, agli aventi diritto, secondo le 

determinazioni della Commissione Giudicatrice, di cui al successivo art. 6 sarà assegnato un contributo 

minimo di euro 2.000,00, quindi fino a un massimo di 2 contributi. 

Il contributo si intende comprensivo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente.  

 

ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso (All.1) dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente  

a) Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo disci.dipartimento@pec.unibo.it, indicando 

nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: Partecipazione Bando Borsa di Studio Rifugiati, 

entro e non oltre il giorno 05 luglio 2021, alle ore 23:59. Il rispetto del termine di scadenza è 

comprovato dalla data e orario di ricezione della PEC. Inviare la domanda di partecipazione 



debitamente compilata e firmata ed ogni altro documento richiesto in formato .pdf, unitamente 

alla scansione di un documento di identità in corso di validità.  

b) via fax al numero 051/2086120 (all'attenzione di Andrea Scatigna) 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Modulo Autocertificazione (All.2) con il dettaglio della situazione di titolare di protezione 

internazionale e delle condizioni di disagio che motivano la partecipazione al bando (art.1) – DA 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO;  

2. Eventuale documentazione atta a comprovare la situazione di disagio. 

3. È richiesta la presentazione dell’attestazione della situazione reddituale e patrimoniale in lingua 

italiana (ISEE) o documenti analoghi rilasciati in altri Paesi dell’Unione con traduzione asseverata. 

 

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 andrea.scatigna2@unibo.it 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it. 

 

ART. 6 – Commissione giudicatrice e assegnazione dei contributi  

I contributi saranno assegnati in esito al giudizio di una Commissione Giudicatrice nominata dal 

Consiglio di Dipartimento che provvederà a valutare le domande.  

La Commissione Giudicatrice è composta dai seguenti membri: 

Prof.ssa Maria Teresa Guerrini: Presidente 

Dott.Vincenzo La Gioia: Componente 

Dott.ssa Carla Salvaterra: Segretaria 

Prof. Giuseppe Cecere: Supplente 

Non saranno valutate in nessun caso le domande a cui non sia stato allegato il modulo di 

autocertificazione debitamente compilato o quelle in cui dal modulo non risultino chiaramente gli 

elementi necessari a far emergere le situazioni di particolare disagio.  

Non saranno valutate le domande prive di motivazione né quelle motivate in modo generico.  

La Commissione valuterà le singole istanze considerando l’incidenza della situazione di difficoltà 

dichiarata sul percorso universitario dell’interessato con particolare attenzione alla prosecuzione degli 

studi.  

Sarà data priorità a coloro che:  

- presentano condizioni economiche più disagiate;  

- hanno acquisito un maggior numero di CFU in rapporto all’anno di corso frequentato con riferimento 



alle risultanze di carriera che saranno verificate alla data della seduta della Commissione.  

Le istanze pervenute da studenti che sono risultati assegnatari di contributi analoghi di Ateneo in anni 

precedenti accademici saranno prese in considerazione solo se sarà accertato che nell’anno successivo 

all’assegnazione hanno acquisito non meno di 30 CFU.  

Le istanze provenienti da studenti che hanno ottenuto la borsa di studio ER.GO per l’anno accademico 

2020/2021 saranno prese in considerazione dalla Commissione solo in caso di insufficiente numero di 

domande da parte di studenti che non hanno ottenuto la provvidenza in parola. In questo caso la 

Commissione terrà conto anche dell’ammontare della borsa ottenuta  

 

ART. 7 – Incompatibilità  

Il contributo è incompatibile con i contributi straordinari erogati da ER.GO e i contributi erogati 

dall’Ateneo a studenti in condizioni di disagio per l’anno accademico 2019/2020 e 2020/2021.  

Il contributo è incompatibile con i premi di studio ‘Unibo for Refugees’. 

Il contributo è inoltre incompatibile con gli interventi straordinari di natura finanziaria messi a 

disposizione dall’Ateneo e da ER.GO nell’ambito del Bando congiunto per l’assegnazione di interventi 

a favore di studenti in situazioni di particolare difficoltà – anno accademico 2019/2020 e 2020/2021. 

 

ART. 8 – Erogazione dei contributi  

L’esito del concorso sarà comunicato a cura dell’Amministrazione del Dipartimento a tutti i 

partecipanti con comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale: nome.cognome 

@studio.unibo.it.  

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. 9 – Accertamenti e sanzioni  

L’Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al 

presente.  

Il contributo ottenuto in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono 

revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.  

 

ART. 10 - Dati Personali  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii. e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

– Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e 



del contratto. Di seguito il link relativo all’informativa del trattamento dei dati personali:      

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-

personali 

Art. 11 - Norme finali 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all'Albo della struttura e sul sito web 

https://disci.unibo.it/. 

Il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Ludovica Turchi. 

In data,  

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO      

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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