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SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2023, ore 13:00  

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio in memoria di Carmine Candolfo  
destinato a studenti meritevoli e in stato di necessità iscritti in corso al 3° anno dei corsi di 

laurea in “Economics and Finance” ed “Economia, Mercati e Istituzioni”  
del Dipartimento di Scienze Economiche nell’anno accademico 2022/2023 

  
   

ART. 1 - Oggetto e finalità  
Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, grazie al 
contributo della famiglia e degli amici di Carmine Candolfo, allo scopo di onorare la memoria di Carmine 
Candolfo, istituisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 Premio di studio destinato a studenti meritevoli 
e in stato di necessità in corso iscritti al 3° anno dei Corsi di Laurea in “Economics and Finance” (CLEF) 
e “ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI” (EMI) del Dipartimento di Scienze Economiche, 
dell’ammontare di € 2.124,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario. 
                                                     
ART. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione  
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:  

a) avere un ISEE 2023 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 30.000; 
b) essere iscritti in corso per l’A.A 2022/2023 al 3° anno del Corso di Laurea in “Economics and 

Finance” (CLEF) o del Corso di Laurea in “Economia, Mercati e Istituzioni” (EMI);  
c) aver conseguito un numero minino di CFU 90 entro la scadenza del bando (sono esclusi dalla 

partecipazione gli studenti fuori corso);  
d) aver conseguito una media ponderata delle votazioni degli esami superati non inferiore a 27/30;  
e) non essere incorsi in sanzioni disciplinari. 

  
ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria  
La graduatoria sarà formulata sulla base del valore ISEE, del numero di CFU verbalizzati alla data di 
scadenza del bando e della relativa media ponderata.  
Il punteggio complessivo, che verrà stabilito dalla Commissione Giudicatrice, sarà costituito dalla somma 
algebrica dei seguenti punteggi:  

1. Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEE 2023 presentato 
per la contribuzione studentesca o per i benefici di diritto allo studio per l’a.a. 2022/2023: 

• 10 punti ISEE fino a €15.333,33 € 
• 8 punti ISEE da €15.333,34 a €16.866,66 
• 6 punti ISEE da € 16.866,67 a €19.152,97 
• 4 punti ISEE da € 19.152,98 a € 23.000,00 
• 2 punti ISEE da € 23.000,01 a € 27.000,00 
• 1 punti ISEE da € 27.000,01 a € 30.000,00 

2. Punteggio relativo al numero di CFU verbalizzati (calcolati come somma dei CFU verbalizzati 
diviso 180 CFU): 40 punti/100;  

3. Punteggio relativo alla media ponderata (calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di crediti 
previsto per ogni esame. I valori ottenuti vengono sommati e divisi per il numero complessivo dei 
crediti maturati): 50 punti/100. 
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Nel caso di parità di merito verranno adottati i seguenti criteri di scelta in ordine di priorità:  
a) aver sostenuto e verbalizzato l’esame di “Corporate Finance” per CLEF o di “Finanza Aziendale” 

per EMI;  
b) maggiore votazione nell’esame di “Corporate Finance” per CLEF o di “Finanza Aziendale” per 

EMI; 
c) minore età anagrafica. 

 
Verrà formulata un’unica graduatoria di merito cui avranno accesso solo i candidati che riporteranno una 
votazione non inferiore a 60/100. 
 
ART. - 4 Incompatibilità 
Il Premio di studio in oggetto è incompatibile con la fruizione delle collaborazioni a tempo parziale e della 
borsa ER.GO ottenute per lo stesso anno accademico 2022/23 al momento della scadenza del presente 
bando. 
  
ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda   
Le domande, in carta semplice, secondo il modello di cui all’allegato 1 dovranno pervenire 
improrogabilmente entro 

LE ORE 13.00 DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2023 

via e-mail all’indirizzo dse.segreteria@unibo.it, indicando nell’oggetto “Bando Premio Candolfo” 
inviando dall’indirizzo istituzionale di Ateneo (nome.cognome@studio.unibo.it). 
Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda. L’Ufficio non si assume nessuna 
responsabilità derivante da disguidi di ricezione. Non verranno prese in considerazione le domande 
pervenute oltre il termine sopracitato o inviate da un indirizzo e-mail diverso da quello istituzionale 
UniBO. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• Autocertificazione degli esami sostenuti con i singoli voti ottenuti nel corso di studio. Le 
autocertificazioni devono essere redatte ai sensi di legge; analoga documentazione contenente i 
fatti e stati richiesti può essere reperita collegandosi al sito: https://studenti.unibo.it/ nella “Sezione 
Certificati e Autocertificazioni”;); 

• certificazione ISEE 2023; 
• fotocopia di un valido documento d’identità.  

 
ATTENZIONE: l’attestazione ISEE presentata è valida unicamente ai fini del concorso di cui al presente 
bando, non potrà essere considerata in alcun modo ad altri fini tra cui il calcolo della contribuzione 
studentesca né per il corrente anno accademico né per quello successivo. 
 
Per gli studenti internazionali, le indicazioni per la verifica di redditi e patrimoni sono disponibili sul 
Portale UniBO alla pagina https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-
contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali  

 
Gli uffici amministrativi si riservano di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento della borsa in 
oggetto. 

mailto:dse.segreteria@unibo.it
https://studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-e-contributi/documentazione-condizioni-economiche-studenti-internazionali
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Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento all’indirizzo e-mail dse.segreteria@unibo.it.  

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale @studio.unibo.it.  
  
ART. 6 - Pubblicazione delle graduatorie 
La Commissione, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al Direttore di Dipartimento di Scienze 
Economiche una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.   
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul Portale Bandi, Gare e Concorsi di UniBO disponibile 
all’indirizzo:  https://bandi.unibo.it/  
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze Economiche al seguente indirizzo: dse.segreteria@unibo.it entro 20 giorni 
dalla pubblicazione. Decorso tale termine i ricorsi non saranno accettati. 
A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei 
medesimi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  
Qualora invece non venga presentato, entro il suddetto termine, alcun ricorso la graduatoria diverrà 
automaticamente definitiva senza alcun atto aggiuntivo.  
  
ART. 7 - Assegnazione del premio 
Il Premio verrà assegnato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, secondo la 
graduatoria di merito, ed erogato a cura del Dipartimento di Scienze Economiche in un’unica rata all’atto 
del conferimento, che avverrà in presenza della famiglia e degli amici di Carmine Candolfo. 
 
ART. 8 - Accettazione e rinuncia  
Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del 
Premio effettuata alla mail istituzionale di Ateneo, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Economiche, pena la decadenza, la dichiarazione di 
accettazione, senza riserve, del Premio medesimo alle condizioni del bando di concorso.  
L’invio della comunicazione del conferimento del Premio avverrà esclusivamente tramite posta elettronica.  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il Premio di Studio sarà messo a disposizione dei concorrenti 
classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria.  
Eventuali premi non assegnabili saranno messi a disposizione per il prossimo Anno Accademico.  
  
ART. 8 - Rinuncia  
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione del concorrente che si trova 
nella posizione immediatamente successiva della graduatoria di merito.  
  
ART. 9 - Trattamento dei 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-note-
legali/privacy/informative-per-studenti-sul-trattamento-dei-dati-personali.    
 

IL DIRETTORE 

mailto:dse.segreteria@unibo.it
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Prof. Matteo Cervellati 

(Firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005)  
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