BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI IN DENARO FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI, PER L’A.A. 2020-2021, AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DAL
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Visto il Decreto rep. 112 prot. 1125 del 22/07/2021 a firma del Direttore del Dipartimento di Filologia
Classica ed Italianistica il presente bando sostituisce il bando di pari oggetto rep. 104 prot. 1019 del
25/06/2021
SCADENZA BANDO: 30 AGOSTO 2021 – ORE 12:00
Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica ha stanziato una somma per erogare n. 50 contributi in
denaro, dell’importo comprensivo degli oneri posti a carico dell’Ente e del Percipiente di € 330,00
(trecentotrenta/00) ciascuno, in favore di studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2020-2021, a uno dei Corsi
di Laurea o di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (Alma Mater
Studiorum, Università di Bologna), come di seguito precisati:
Sede

Cod

L/LM

Classe

Cds

Bologna

8850

L

L-10

Bologna

9224

LM

LM-43

Digital humanities and digital knowledge

Bologna

9070

LM

LM-15

Filologia, letteratura e tradizione classica

Bologna

9220

LM

LM-14

Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche

Lettere

Il provvedimento in oggetto è preordinato a ridurre i problemi di fruibilità della didattica a distanza da parte
degli studenti e si inserisce come misura straordinaria tra quelle programmate a livello di Ateneo per il
potenziamento della digitalizzazione della didattica e dei sevizi agli studenti.
L’emolumento in denaro previsto dal presente bando è riservato agli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a.
2020-2021, ai corsi di studio del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con ISEE non superiore a € 30.000 (trentamila/00).
Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di idoneo giustificativo di spesa, comprovante l’effettivo
acquisto di un personal computer in un intervallo di tempo che va dal 1° dicembre 2020 al 30 settembre 2021
estremi inclusi.
La graduatoria verrà formulata in base ai criteri indicati al successivo art. 3 secondo le modalità che saranno
in seguito indicate nel presente bando.

Art. 1 - Incentivi in denaro erogabili
È prevista l’erogazione di n. 50 contributi in denaro dell’importo di € 330 (trecentotrenta/00) ciascuno,
comprensivi degli oneri posti a carico dell’Ente e del Percipiente, in favore degli studenti che verranno
selezionati. L’erogazione del contributo in oggetto è preordinata all’acquisto di un personal computer.

Art. 2 - Requisiti generali di partecipazione al concorso
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso, alla data di scadenza del medesimo, di tutti i requisiti
di seguito elencati:
a) essere regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021, al massimo da un numero di anni pari alla durata
normale del corso aumentata di 1, a uno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale attivati dal
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, come di seguito precisati:
Sede

Cod

L/LM

Classe

Cds

Bologna

8850

L

L-10

Bologna

9224

LM

LM-43

Digital humanities and digital knowledge

Bologna

9070

LM

LM-15

Filologia, letteratura e tradizione classica

Bologna

9220

LM

LM-14

Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche

Lettere

Saranno esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno avere
effettuato un passaggio ad altro corso oppure la rinuncia agli studi.
b)

avere un ISEE 2021 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 30.000,00 (per la
presentazione dell’ISEE si vedano le indicazioni successive);

c) avere conseguito alla data del 30 luglio 2021 almeno 36 CFU se iscritti al primo anno di un corso di laurea
o di laurea magistrale, almeno 72 CFU se iscritti al secondo anno un corso di laurea o di laurea magistrale
e almeno 108 CFU se iscritti al terzo anno di un corso di laurea.

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla data
del 30 luglio 2021. In particolare:
- in caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati entro la data suddetta i crediti relativi a
tutte le prove che costituiscono l’esame;
- non sono considerati validi i crediti relativi a obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente di punteggio totale, assegnato a ciascun richiedente,
dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
1) Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula:
(Somma crediti Studente – Somma crediti Minima)
(Somma crediti Massima – Somma crediti Minima)
Il numero massimo di CFU è quello previsto nel piano di studio di ogni Corso di Laurea o di Laurea Magistrale
per ciascun anno di corso, secondo quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo. I CFU minimi sono quelli richiesti
per la partecipazione; in relazione ai CFU che saranno considerati validi ai fini della formulazione della
graduatoria valgono le stesse regole indicate nel precedente art. 2.

2) 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).
3) Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEE 2021:
• 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 punto ISEE da € 27.000,01 a € 30.000,00

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio universitario
con le modalità di seguito evidenziate entro e non oltre la data di scadenza del bando.

In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:
1) Valore ISEE più basso
2) Media ponderata più alta
3) Minore età anagrafica

Art. 4 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza esclusivamente
accedendo all’applicativo “studenti online”.
Per utilizzare l’applicativo occorre:
-

accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’ateneo;

-

cliccare sul pulsante “bandi”;

-

Selezionare il bando “n. 50 incentivi finalizzati all’acquisto di un personal computer in favore degli
studenti iscritti, per l’a.a. 2020-2021, ai CdS attivati dal Dipartimento di Filologia Classica e
Italianistica”.

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi
telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 dal lunedì al venerdì, dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo
help.studentionline@unibo.it.
Per altre informazioni inerenti al presente Bando o per difficoltà i candidati possono rivolgersi Dipartimento
di Filologia Classica e Italianistica all’indirizzo mail dipficlit.amministrazione@unibo.it
Le

eventuali

comunicazioni

relative

al

concorso

saranno

inviate

all’indirizzo

istituzionale

dipficlit.amministrazione@unibo.it

NOTE:
a) La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata.
b) Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.
Il sistema verificherà in automatico il requisito di partecipazione relativo all’iscrizione e, in caso di riscontro
positivo, consentirà di proseguire con la compilazione della domanda online.
La domanda di partecipazione, completa di tutti i documenti richiesti nel presente bando, dovrà pervenire
entro e non oltre la scadenza prevista. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di ritardi o
qualora la documentazione pervenuta risulti illeggibile o incompleta.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro e non oltre la data di scadenza
esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.
Non è possibile presentare la domanda di partecipazione in modalità diverse da quella sopra indicata.

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per chi al momento della domanda al presente concorso ha già presentato l’ISEE per il calcolo della
contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 non è richiesta alcuna ulteriore presentazione,
l’Amministrazione acquisirà il dato già inserito anche ai fini del presente concorso.
Per chi al momento della domanda al presente concorso non ha ancora presentato l’ISEE per il calcolo della
contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 è necessario accedere con le credenziali SPID (o in caso non
sia possibile richiederle con le credenziali d’Ateneo) al Modulo ER-GO e compilare le sezioni "Dati personali"
e “Dati economici". Nella sezione "Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.
La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della condizione economica
effettuata ai fini del presente concorso è valida anche per il calcolo delle contribuzioni studentesche per
l’iscrizione all’a.a. 2021/2022.
Per gli studenti internazionali che non possono presentare l’ISEE si rinvia ugualmente alle modalità indicate
sul Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/documentitasse
Non saranno prese in considerazione le attestazioni inviate autonomamente dagli studenti al di fuori della
procedura sopra descritta.
Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link www.unibo.it/tasse

Art. 5 – Assegnazione
I contributi a titolo di incentivo banditi con il presente concorso saranno conferiti con Provvedimento del
Direttore del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica secondo la graduatoria di merito ed erogati a
cura del Dipartimento in un’unica soluzione.

Art. 6 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi
La graduatoria provvisoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine,
entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione.
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail al Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica al seguente indirizzo: ficlit.dipartimento@pec.unibo.it entro 10 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.

Art. 7 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla casella di posta
elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente effettuate.

Art. 8 - Pubblicazione
Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina
https://bandi.unibo.it.

Art. 9 – Tutela 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-

notelegali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-perlaconcessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-almamaterstudiorum-universita-di-bologna.

Bologna, 22/07/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Nicola Grandi
Firmato digitalmente

