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IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche del 25 gennaio 

2023 con la quale è approvata l’emanazione di un bando per l'assegnazione n.2 
premi di studio per studenti meritevoli; 

 
 il bando Rep. n. 33/2023 Prot. n. 362 del 27/02/2023, pubblicato nella medesima 

data e relativo all'assegnazione n.2 premi di studio dell’importo di 2.500 euro lordi 
a favore degli studenti meritevoli iscritti al primo anno dei corsi di studio magistrali 
internazionali della Scuola di Economia e Management a.a.2022/2023 – sedi di 
Bologna, Forlì e Rimini; 

 

 l’art. 2 del bando Rep. n. 33/2023 Prot n. 362 del 27/02/2023 che stabilisce tra i 
requisiti di ammissione alla selezione “aver sostenuto attività previste nel primo 
semestre (esami e altre attività) dal piano di studi del corso di laurea magistrale 
frequentato per un totale di almeno 24 crediti. Le attività devono essere verbalizzate 
e registrate in carriera nel momento in cui si presenta domanda”; 

 
ACCERTATO che il piano di studi del curriculum Business and Administration del Corso di Laurea 

Magistrale in Economia e Management del Dipartimento di Scienze Aziendali – sede 
di Forlì – prevede al primo anno la presenza di corsi integrati, composti quindi da 
due attività formative (discipline d’integrato) il cui svolgimento non si esaurisce 
nell’arco del primo semestre dell’a.a. 2022/2023, ma protraendosi nel secondo 
semestre, consente la verbalizzazione del voto in carriera e il conseguente 
conseguimento dei crediti formativi solo al termine dello svolgimento della seconda 
disciplina d’integrato (il cui svolgimento è previsto nel secondo semestre); 

  
 che a causa dell’articolazione del piano di studi del primo anno di corso, gli studenti 

iscritti al curriculum Business and Administration del Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management del Dipartimento di Scienze Aziendali – sede di Forlì alla 
data di scadenza del bando sarebbero impossibilitati a ottenere il requisito minimo 
di partecipazione previsto dall’art. 2 del bando Rep. n. 33/2023 Prot n. 362 del 
27/02/2023 in quanto, anche qualora avessero sostenuto tutti gli esami in carriera 
previsti per il primo semestre del primo anno di corso non riuscirebbero a 
conseguire i n. 24 crediti formativi richiesti dal bando;  

 

CONSIDERATA la necessità di agire in autotutela al fine garantire la massima pubblicità e  le 
medesime possibilità di partecipazione a tutti gli studenti destinatari del bando di 
selezione pubblicato sul portale di Ateneo al link: 
https://bandi.unibo.it/s/dse/bando-per-l-assegnazione-n-2-premi-di-studio-dell-
importo-di-2-500-euro-lordi-a-favore-degli-studenti-meritevoli-iscritti-al-primo-
anno-dei-corsi-di-studio-magistrali-internazionali-della-scuola-di-economia-e-
management-a-a-2022-2023-sedi-di-bologna-forli; 

https://bandi.unibo.it/s/dse/bando-per-l-assegnazione-n-2-premi-di-studio-dell-importo-di-2-500-euro-lordi-a-favore-degli-studenti-meritevoli-iscritti-al-primo-anno-dei-corsi-di-studio-magistrali-internazionali-della-scuola-di-economia-e-management-a-a-2022-2023-sedi-di-bologna-forli;
https://bandi.unibo.it/s/dse/bando-per-l-assegnazione-n-2-premi-di-studio-dell-importo-di-2-500-euro-lordi-a-favore-degli-studenti-meritevoli-iscritti-al-primo-anno-dei-corsi-di-studio-magistrali-internazionali-della-scuola-di-economia-e-management-a-a-2022-2023-sedi-di-bologna-forli;
https://bandi.unibo.it/s/dse/bando-per-l-assegnazione-n-2-premi-di-studio-dell-importo-di-2-500-euro-lordi-a-favore-degli-studenti-meritevoli-iscritti-al-primo-anno-dei-corsi-di-studio-magistrali-internazionali-della-scuola-di-economia-e-management-a-a-2022-2023-sedi-di-bologna-forli;
https://bandi.unibo.it/s/dse/bando-per-l-assegnazione-n-2-premi-di-studio-dell-importo-di-2-500-euro-lordi-a-favore-degli-studenti-meritevoli-iscritti-al-primo-anno-dei-corsi-di-studio-magistrali-internazionali-della-scuola-di-economia-e-management-a-a-2022-2023-sedi-di-bologna-forli;
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DECRETA 
 

Art. 1-  di modificare l’art. 2 del bando Rep. n. 33/2023 Prot n. 362 del 27/02/2023 prevedendo un 
numero minimo di crediti verbalizzati pari a 18 per poter accedere alla selezione. L’art. 2 
viene pertanto modificato come segue: “Per partecipare al concorso occorre essere in 
possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

- essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2022-2023 al primo anno di uno dei corsi per 
i quali sono messe a bando le borse; 

- aver sostenuto attività previste nel primo semestre (esami e altre attività) dal 
piano di studi del corso di laurea magistrale frequentato per un totale di almeno 
18 crediti. Le attività devono essere verbalizzate e registrate in carriera nel 
momento in cui si presenta domanda. 

- aver conseguito negli esami previsti fra le attività di cui al punto precedente e 
verbalizzati in carriera una media ponderata pari almeno a 28.5/30 (per media 
ponderata si intende la media dei voti ponderata con il numero di crediti sostenuti). 

- In caso di passaggio di corso e di trasferimento da altro Ateneo, i crediti conseguiti 
nel corso di partenza sono ritenuti validi solo se riconosciuti utili nel corso di 
destinazione. 

- In caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il 
conseguimento di una seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili 
dalla precedente carriera non sono ritenuti validi ai fini del presente concorso. 

- Non sono ritenuti validi i crediti riconosciuti derivanti da precedenti singole attività 
formative, né quelli relativi ad obblighi formativi aggiuntivi. 

- I crediti (e gli esami) conseguiti dagli studenti presso Università estere, anche 
nell’ambito della partecipazione a programmi di scambio, sono presi in 
considerazione solo se sostenuti e registrati in carriera nel momento in cui si 
presenta domanda. 

- non essere incorsi in sanzioni disciplinari.” 
 

Art 2- di modificare la data di scadenza del Bando Rep. n. 33/2023 Prot n. 362 del 27/02/2023, 
posticipandola al 23 marzo 2023 alle ore 13:00 al fine di garantire la massima pubblicità e 
partecipazione alla selezione da parte degli studenti. 

 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Economiche alla prima riunione utile. 
 

Il Direttore 
Prof. Matteo Cervellati 
firmato digitalmente 
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