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BANDO DI CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI ANTONIO 

SCHIAVO DESTINATO A STUDENTI E STUDENTESSE DEL CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE FILOSOFICHE C/O DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 

DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 A.A. 2022/2023 

 

 SCADENZA: 13/12/2022 ore 12:00 

(Istituito con Decreto del Direttore n.130  prot. 1439 del 11/11/2022) 

ART. 1 – Oggetto e importo 

Il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 

grazie alla donazione della dott.ssa Myrtia Schiavo, al fine di onorare la memoria del fratello Antonio 

Schiavo, istituisce n. 1 borsa di studio dell’ammontare di euro 9.216,59 (al lordo delle ritenute 

di legge a carico del percipiente), destinata a studenti e studentesse meritevoli e in condizioni 

economiche disagiate, iscritti al I anno del corso di Laurea in Scienze filosofiche nell’a.a.2022/2023, 

sede didattica di Bologna. 

 

ART. 2 –Requisiti richiesti per la partecipazione 

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente 

bando, di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a. Laurea triennale in Filosofia conseguita presso l’Università di Bologna con almeno 

108/110; 

b. Iscrizione nell’a.a. 2022/2023 al I anno del cdl magistrale in Scienze Filosofiche; 

c. ISEE inferiore o uguale a € 35.000. 

Per sapere come si ottiene consulta la Guida all'ISEE al seguente link: https://www.er-

go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/guida_IS

EE_2022_da_pubblicare.pdf 

ART. 3 Criteri per la formulazione della graduatoria 

La borsa di studio sarà assegnata in base alla graduatoria di merito formulata sulla base del voto di 

laurea conseguito. 

In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità: 

 

a. Punteggio della media voti più alta (media ponderata) tenendo conto di tutti gli anni di 

corso  

b. Numero di lodi ottenute nel corso di Laurea in Filosofia 
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c. minore reddito con riferimento alla condizione economica come risultante dall’attestazione 

ISEE 2022 

d. Minore età anagrafica 

 

ART. 4 Importo e modalità di erogazione 

La Borsa di Studio, di € 9.216,59 (al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente), sarà erogata 

dal Dipartimento e liquidata in due rate di uguale importo. La prima entro 60 giorni dall’accettazione 

della borsa, la seconda al termine del primo anno, a seguito verifica dei seguenti requisiti acquisiti 

entro il 24/11/2023: 

a. Iscrizione al II anno del Cdl magistrale in Scienze filosofiche; 

b. Ottenimento di almeno 48 crediti con media ponderata non inferiore a 28/30. 

 

ART. 5 – Incompatibilità e Compatibilità. 

La borsa in oggetto è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a concorsi 

banditi dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del beneficiario (a.a. 2022/2023). 

È inoltre incompatibile con la borsa di studio del Collegio Superiore assegnata per l’a.a. 2022/2023 

e con la fruizione delle borse di studio regionali (Borse Er-Go). 

 

La borsa è compatibile con le collaborazioni a tempo parziale (150 ore) e con gli assegni di tutorato. 

 

ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza fissata 

per il giorno 13/12/2022 ore 12, esclusivamente accedendo all’applicativo “Studenti Online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

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

2.  cliccare sul pulsante “Bandi”; 

3.  Selezionare il bando “Bando di concorso per n. 1 borsa di studio in memoria di Antonio 

Schiavo destinato a studenti e studentesse del corso di laurea in Scienze Filosofiche c/o 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione”. 

 

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. 

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

“pdf” pena esclusione dal concorso: 

1. Autocertificazione firmata del titolo di laurea con singoli voti e voto finale. 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 
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“Sezione Certificati e Autocertificazioni”; 

2. Attestazione ISEE 2022 

 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help-Desk di Studenti Online al numero: +39 051 20 80301 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. 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale 

nome.cognome@studio.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. 

 

 

ART. 7 – Il conferimento 

La borsa sarà conferita con Decreto del Direttore del Dipartimento secondo la graduatoria di merito 

ed erogata con le modalità indicate al precedente art.4). 

 

ART. 8 – L’accettazione 

Nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa che 

avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it, l’assegnatario dovrà far pervenire ai Servizi Amministrativi del 

Dipartimento, pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve e alle condizioni del bando 

di concorso, la borsa medesima. Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare 

esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle 

incompatibilità previsti dal presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi 

variazione, rispetto a quanto dichiarato, che possa intercorrere nell'anno. 

 

 ART.9 – Rinuncia In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione del 

concorrente che si trova nella posizione immediatamente successiva della graduatoria di merito. 

 

ART. 10 - 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 
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                                                               La Vicedirettrice del Dipartimento 

                                                                   Prof.ssa Luisa Lugli 
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