
 

 

 

 

 

SCADENZA BANDO: 16 gennaio 2022 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 3 PREMI DI STUDIO DESTINATI 

A STUDENTI/LAUREANDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DIGITAL 

HUMANITIES AND DIGITAL KNOWLEDGE (DHDK) PER LA PRESENTAZIONE DI 

UN PIANO DI PROGETTO NEL SETTORE DELLE DIGITAL HUMANITES  

 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso 

Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

istituisce un concorso per l’attribuzione di 3 premi da destinare a studenti/laureandi del Corso di Studi 

in Digital Humanities and Digital Knowledge cod. 9224 (LM43), per la presentazione di un piano di 

progetto nel settore delle Digital Humanities.  

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è aperta esclusivamente a studenti regolarmente iscritti e laureandi con prevista 

discussione della tesi entro marzo 2022 del corso di laurea magistrale in Digital Humanities and 

Digital Knowledge cod. 9224 (LM43). I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

bando. 

L’Ateneo di Bologna procederà alla verifica della regolare iscrizione universitaria.  

 

Art. 3 – Importo e modalità di ripartizione dei premi 

I 3 premi pari ad  Euro 2.500 ciascuno (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri a 

carico dell’Ente) saranno assegnati ai primi tre classificati ed erogati dall’Amministrazione del 

dipartimento. 

 

ART.4 – Modalità di presentazione della domanda  

Per poter partecipare al concorso è necessario presentare domanda, tramite l’applicativo studenti 

online. Per utilizzare l’applicativo occorre: 

- accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali di ateneo; 

- cliccare sul pulsante “bandi” 

- selezionare il bando “n. 3 premi di studio per studenti/laureandi CdS DHDK”. 

Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del bando potranno proseguire con la 

compilazione della domanda online. 

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 e/o chiarimenti inerenti al presente Bando i candidati possono rivolgersi 

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica all’indirizzo mail 

dipficlit.amministrazione@unibo.it 

mailto:dipficlit.amministrazione@unibo.it




Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

Art. 5 – Documentazione richiesta  

Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare un piano di progetto relativo al settore 

delle Digital Humanities, riusando a una o più delle tematiche del corso di studi.  

Il progetto andrà presentato nella forma di un elaborato scritto di massimo 2000 parole, redatto in 

lingua inglese, nel quale discutere: 1) tema di indagine, 2) breve stato dell’arte, 3) metodologia che 

si intende applicare, 4) risultati attesi, 5) conclusioni, comprensive di possibili sviluppi futuri, 6) breve 

bibliografia di riferimento.  

Sono particolarmente benvenute proposte che riguardino uno dei progetti già in essere presso il centro 

DH.ARC e offrano nuovi possibili avanzamenti di quei progetti.  

L’elaborato può anche essere la base per la preparazione della tesi di laurea magistrale. 

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. 

Alla domanda di partecipazione potranno essere allegati i seguenti documenti in formato 

“pdf”: 

1. Autocertificazione per eventuale progetto del DH.ARC a cui il piano di progetto si intende 

riferire; 

2. Autocertificazione eventuale tirocinio relativo ai contenuti del progetto  

3. Autocertificazione altre esperienze documentabili. 

• I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici e professionali, 

secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

• I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 

del DPR 445/2000. 

Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all'originale, dopo aver ammonito l’interessato nelle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri. 

L'Amministrazione si riserva 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 premio di laurea. 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

I premi saranno assegnati tramite valutazione di elaborati e titoli.  

La Commissione giudicatrice sarà composta da: 

- Francesca Tomasi 

- Marilena Daquino 

- Silvio Peroni 

Supplente Paola Italia 

 

Art. 7 – Formulazione della graduatoria 

La commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse nel rispetto delle richieste specificate 

all’Art. 5 del presente bando sulla base dei seguenti criteri, ovvero 35 punti così distribuiti: 



- Elaborato (punti da 0 a 20) con particolare attenzione a:  

• attinenza del progetto proposto ai temi del cds e al lavoro del centro DH.ARC (da 0 a 5 

punti); 

• rigore metodologico (da 0 a 4 punti); 

• approccio innovativo e interdisciplinare (da 0 a 3 punti); 

• atteggiamento critico verso le strategie adottate e gli strumenti in uso (da 0 a 3 punti); 

• chiarezza dell’argomentazione (da 0 a 3 punti); 

• pertinenza della bibliografia (da 0 a 2 punti). 

- Media dei voti degli esami sostenuti durante il percorso magistrale (punti da 0 a 5);  

- Eventuali tirocini inerenti i contenuti del progetto (punti da 0 a 5); 

- Altre esperienze documentabili (punti da 0 a 5). 

La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Direttore del Dipartimento una 

graduatoria generale di merito sulla base della quale verrà redatto il Decreto di assegnazione. 

 

Art. 8 – Esiti della selezione 

La comunicazione dell’esito del concorso sarà pubblicato alla pagina: “studenti online”. 

I premi saranno corrisposti dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, che seguirà anche la 

gestione amministrativa e contabile della procedura. 

 

Art. 9 – Accettazione 

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del premio, gli assegnatari dovranno far pervenire all’Amministrazione del dipartimento, pena la 

decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, i premi medesimi, alle condizioni del bando di 

concorso. I premi saranno erogati in unica soluzione ai/lle vincitori/trici. 

L’invio della comunicazione del conferimento dei premi avverrà esclusivamente tramite posta 

elettronica. 

 

Art. 10 - Rinuncia 

In caso di rinuncia da parte dei/lle vincitore/trici, a giudizio insindacabile della Commissione 

Giudicatrice, i premi saranno messi a disposizione dei/lle concorrenti classificati/e idonei/e, secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

Art. 11 – 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/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-

studiorum-universita-di-bologna 

 

 

Il Direttore 

Prof. Nicola Grandi 

F.to digitalmente 
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