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LA DIRETTRICE 

 

 
VISTA  la convenzione interateneo “AGREEMENT BETWEEN ALMA MATER STUDIORUM-

UNIVERSITA' DI BOLOGNA AND FREE UNIVERSITY OF BOZEN-BOLZANO FOR 

THE INSTITUTION AND SETTING UP OF THE INTERUNIVERSITY LAUREA 

MAGISTRALE IN INTERNATIONAL HORTICULTURAL SCIENCE” (Unibo Prot. 

0310195 del 17/12/2020); 

 

VISTA  la delibera del Consiglio del Corso di LM 8883 – International Horticultural Science (punto 6) 

del 15/11/2022 che ha proposto l’emissione di un bando di concorso per n.4 borse di studio 

per studenti iscritti al primo anno del corso e che abbiano dichiarato di voler frequentare il 

terzo semestre presso la Libera Università di Bolzano;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari del 

08/02/2023 che ha approvato l’emissione del predetto bando; 

 

 

EMANA il seguente  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

ISCRITTI AL CORSO LM 8883 – INTERNATIONAL HORTICULTURAL SCIENCE (IMAHS) 

CHE TRASCORRERANNO IL TERZO SEMESTRE PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA’ DI 

BOLZANO NELL’A.A. 2023/2024 

 

SCADENZA: 13/04/2023, H. 17:00 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

Il Corso di Laurea Magistrale in International Horticultural Science (8883) – LM 69, offerto congiuntamente 

da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (UNIBO) e Libera Università di Bolzano (UNIBZ) mette 

a disposizione quattro (4) borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna (lordo ente) per studenti 

meritevoli immatricolati al primo anno dello stesso Corso di Laurea Magistrale (coorte 2022-2023).  

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione al bando 

Per poter partecipare al bando, gli studenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’anno in corso; 

b) Aver espresso entro le scadenze previste l’intenzione di trascorrere il terzo semestre presso UNIBZ, 

a partire da settembre 2023. 

 

Art. 3 – Criteri per la formulazione della graduatoria 

La graduatoria verrà formulate sulla base del numero totale di crediti (CFU – ECTS) acquisiti durante il 

primo semestre del 2022/2023 (max. 30 crediti) e la media dei voti (max. 30/30). Un punto aggiuntivo verrà 

dato per ogni voto uguale a 30 con lode. 

 

 

Sulla base di questi criteri, la Commissione assegnerà il punteggio come segue: 
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- Max. 40 punti per il numero di crediti conseguiti rispetto al numero di crediti conseguibili alla fine 

del primo semestre; 

- Max 60 punti per la media ponderata dei voti, aggiungendo un punto per ogni voto uguale a 30 con 

lode. 

 

A parità di punteggio, ha la preferenza lo studente con la media ponderata più alta. In caso di ulteriore parità, 

ha la preferenza lo studente con il più alto numero di crediti acquisiti. In caso di eventuale ulteriore parità, 

verrà considerata la data e l’ora dell’inserimento della candidatura, dando preferenza allo studente che ha 

inserito prima la domanda.  

 

La Commissione è composta dai seguenti membri:  

- Prof. Luca Dondini 

- Prof. Massimo Tagliavini 

- Prof. Carlo Andreotti  

 

Art. 4 – Incompatibilità 

La borsa di studio è incompatibile con la contemporanea fruizione di analoghi contributi 

erogati dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, qualora riguardanti il medesimo arco 

temporale e la stessa finalità. 

 

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Le candidature dovranno essere presentate tramite il portale “Studenti Online” entro la scadenza del 

13/04/2023 alle ore 17:00.  

Per candidarsi, gli studenti dovranno:  

- Accedere con le proprie credenziali istutizionali su Studenti Online (www.studenti.unibo.it); 

- Cliccare sulla sezione “Bandi”; 

- Selezionare il bando “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PER 

STUDENTI MERITEVOLI ISCRITTI AL CORSO LM 8883 – INTERNATIONAL 

HORTICULTURAL SCIENCE (IMAHS) CHE TRASCORRERANNO IL TERZO SEMESTRE 

PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO NELL’A.A. 2023/2024. 

 

I candidati dovranno caricare una Autocertificazione degli esami, che può essere recuperata dalla propria 

pagina personale di Studenti Online (“Iscrizione con esami, date e voti”).  

 

Per maggiori informazioni sul presente bando gli studenti possono contattare il Programme 

Coordinator di IMAHS all’indirizzo luca.giuliana@unibo.it.  

 

 

Art. 6 – Pubblicazione graduatorie e accettazione delle borse 

I risultati della selezione saranno disponibili a partire dal 2 maggio 2023. La graduatoria sarà pubblicata tra i 

documenti del bando che verranno resi disponibili nell’apposita sezione su Studenti Online, nella pagina 

bandi.unibo.it e sulla pagina del Corso di Studi.  

I vincitori saranno informati via e-mail (al loro indirizzo istituzionale @studio.unibo.it) e avranno 10 giorni 

di tempo per accettare l’assegnazione della borsa; in caso contrario, verranno considerati tacitamente 

rinunciatari e si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Alla e-mail di accettazione dovranno essere 
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allegati i moduli con i dati anagrafici e di pagamento, i quali vengono resi disponibili fra gli allegati del 

presente bando e pubblicati sul portale bandi.unibo.it.  

 

N.B. Soltanto le comunicazioni inviate da indirizzi istituzionali @studio.unibo.it verranno prese in 

considerazione.  

 

Art. 7 –  Pagamento delle borse 

Le somme dovute saranno trasferite ai vincitori nel mese di ottobre, in seguito all’inizio dei corsi presso la 

Libera Università di Bolzano.  

 

Art. 8 – Dati personali 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al Bando saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di 

cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – General Data 

Protection Regulation.  

Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale con mezzi 

cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal Bando. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna con sede in via Zamboni n. 33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui 

all'art. 7 del citato Decreto 196/03 è la Direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari.  

 

Art. 9 – Modalità di pubblicazione del Bando e RUP 

Il presente bando viene pubblicato sul portale bandi di ateneo https://bandi.unibo.it  

Il Responsabile Unico del presente Procedimento (cd RUP) è il Dr. Pierluigi Puccetti. 

 

 

 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari 

Prof.ssa Rosalba LANCIOTTI 
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