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SCADENZA BANDO: 7 MARZO 2023 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 10 STUDENTI ISCRITTI ALLA LM 43 PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO AIUCD 2023 DAL 5 AL 7 GIUGNO 2023 

 

 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso 

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

un bando per la partecipazione di massimo 10 (dieci) studenti iscritti alla LM43 al convegno AIUCD 2023. 

Il Convegno AIUCD 2023 si terrà dal 5 al 7 giugno 2023 a Siena presso il Santa Chiara Lab dell’Università di 

Siena e si configura come programma intensivo per studenti/studentesse sui temi di Digital Humanities trattati 

nel contesto della LM-43. L'obiettivo del presente bando è permettere agli studenti e studentesse di prendere 

parte attiva alle presentazioni e ai vari tavoli di lavoro su ricerche attinenti al loro percorso di studi. 

L’impegno di spesa complessivo a carico del Dipartimento FICLIT è di euro 2.000,00. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è aperta esclusivamente a studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea in DHDK 

(LM43) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Quattro dei dieci posti a disposizione sono 

riservati agli studenti che hanno vinto l’ultima edizione del SEDA PRIZE del Dipartimento FICLIT. 

Nel caso alcuni dei suddetti quattro posti non vengano assegnati, verranno riassegnati ad altri studenti 

non vincitori del SEDA PRIZE in base alla graduatoria finale. 

Si richiede che il piano di studio individuale preveda di aver conseguito almeno 12 CFU dei corsi di DHDK. 

I requisiti devono essere posseduti al momento data di scadenza del bando, nonché al momento dello 

svolgimento dell’attività prevista dal bando. 

L’Ateneo di Bologna procederà alla verifica della regolare iscrizione universitaria e alla verifica degli esami 

sostenuti dal candidato. 

 

 

Art. 3 – Iniziativa oggetto del concorso 

Rispondendo al presente bando gli studenti di cui al paragrafo 2 potranno partecipare alla conferenza AIUCD 

2023; il Dipartimento FICLIT coprirà i costi per il viaggio di andata e ritorno in treno da Bologna a Siena, 

l’iscrizione alla conferenza, l’iscrizione all’associazione AIUCD (necessaria per partecipare alla conferenza), 

e almeno una notte in un alloggio adeguato a Siena (in camera doppia o con più posti letto, dipendentemente 

dalla disponibilità). Una seconda notte di pernottamento potrà essere coperta se e solo se il costo complessivo 

non supererà l’impegno di spesa massimo previsto a carico del Dipartimento (euro 2.000 complessivi).  

E’ richiesto ai vincitori l’impegno a partecipare alla Conferenza per l’intera durata della stessa da lunedì 

5 a mercoledì 7 giugno 2023.  

 

Il programma della conferenza verrà indicato in seguito sul sito della conferenza stessa e sarà disponibile al 

link http://www.aiucd2023.unisi.it/ 

 

http://www.aiucd2023.unisi.it/
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Art.4 – Modalità di presentazione della domanda  

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DOMANDE: 7 marzo 2023 ore 12.00 

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 o con SPID; 

- cliccare sul pulsante “bandi” 

- selezionare il bando “INSERIRE TITOLO DEL BANDO". 

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 

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:  

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Lettera motivazionale (massimo 2.000 caratteri), con indicazione della eventuale vincita dell’ultima edizione 

del SEDA PRIZE 

- Piano di studi individuale  

 

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. 

 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

I partecipanti saranno selezionati tramite valutazione dei titoli presentati in fase di domanda. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da: Silvio Peroni, Francesca Tomasi, Marilena Daquino 

(supplente Paola Maria Carmela 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 100 punti così distribuiti: 

 

1. media dei voti degli esami finora superati nel percorso di Laurea magistrale in DHDK (da 0 a 15 punti) 

2. numero di CFU acquisiti per gli esami finora superati nel percorso di laurea magistrale in DHDK (da 

0 a 15 punti) 

3. eventuali tirocini inerenti alla call for paper della conferenza (da 0 a 10 punti) reperibile al link: 

http://www.aiucd2023.unisi.it/call-for-papers/  

4. valutazione della lettera motivazionale (da 0 a 50 punti) 

5. altre esperienze documentabili da CV inerenti alla call for paper della conferenza (da 0 a 10 punti) 

reperibile al link: http://www.aiucd2023.unisi.it/call-for-papers/  

La selezione si intende superata con un numero minimo di 50 punti. 

  

Il candidato che ritenesse di avere necessità di ausili per lo svolgimento del colloquio può rivolgersi al prof. 

Silvio Peroni (silvio.peroni@unibo.it).  

 

mailto:dipficlit.amministrazione@unibo.it
http://www.aiucd2023.unisi.it/call-for-papers/
http://www.aiucd2023.unisi.it/call-for-papers/
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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 pubblicata alla pagina: “studenti online” il giorno 20 

marzo 2023. 

 

 

Art. 9 – Accettazione 

Entro il giorno 30 marzo 2023 sarà necessario confermare formalmente la partecipazione all’iniziativa 

inviando una email a dipficlit.amministrazione@unibo.it 

 

 

Art. 10 - Rinuncia 

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

posti a disposizione per il percorso formativo 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 DEL DIPARTIMENTO      

PROF. NICOLA GRANDI                

 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii  
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