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Bando di concorso per n. 10 premi di studio per studenti meritevoli regolarmente iscritti 

nell’anno accademico 2020/21 al I^ anno del Corso di Laurea Magistrale in Language, Society 

and Communication/Lingua, Società e Comunicazione (LANSCO) 

  

 
ART. 1 Oggetto  

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, istituisce 10 premi di studio riservati a studenti 

meritevoli regolarmente iscritti nell’ a.a. 2020/2021 al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Language, Society and Communication/Lingua, Società e Comunicazione (LANSCO) 
 
ART. 2 – Importo e destinatari  

I Premi ciascuno dell’importo di 1.500,00 euro (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli 

oneri a carico dell’ente), saranno finanziati con fondi derivanti da riparto della maggiorazione di 

contribuzione pagata dagli studenti iscritti a corsi internazionali. 
 
I premi sono riservati a studenti regolarmente iscritti al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Language, Society and Communication/Lingua, Società e Comunicazione “LANSCO” (codice 

corso 8874) nell’A.A. 2020/2021. 
 

ART.3 –Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 17 maggio 2021 

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 studenti iscritti al I° anno del corso di LM 

“LANSCO” codice corso 8874 indicato all’art.2) del bando”. Soltanto i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti dal bando all’art. 2 potranno proseguire con la compilazione della domanda 

online. 

4. Verificare i propri recapiti; 

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

rivolgersi telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882, 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 

@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. 

mailto:help.studentionline@unibo.it




 
 

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

“pdf”, a pena esclusione dal concorso:   
• curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato.  

  
 

ART. 4 – Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione dei titoli 

I Premi saranno assegnati da una Commissione giudicatrice composta dalle Prof.sse Barbara 

Ivancic, Silvia Betti, Irina Marchesini, Valeria Zotti, in qualità di Supplente Valentina Presutti. La 

Commissione formulerà la graduatoria generale di merito tenendo conto di un punteggio espresso in 

centesimi sulla base dei seguenti criteri: 

1.     Voto di Laurea di primo ciclo (max 5 punti), così ripartiti: 

 

• Voto da 105 a 106:   1 punto; 

• Voto da 107 a 108:   2 punti; 

• Voto pari a 109:   3 punti; 

• Voto pari a 110:  4 punti; 

• Voto 110 e lode:   5 punti; 

 

  

2.     Numero di CFU ottenuti alla data di scadenza del bando (max 4 punti), così 

ripartiti: 

 

- Da 0 a 9 cfu:  1 punto; 

 

- Da 10 a 18 cfu:  2 punti; 

 

- Da 19 a 27 cfu:  3 punti;  

 

- Oltre 27 cfu:  4 punti; 

 

 

  

3.     Esperienze di lavoro in relazione agli obiettivi formativi del corso: max 1 punto; 

 

  

A parità di punteggio (in caso di ex-aequo), verrà applicato il seguente criterio di preferenza: 

 

•        minor età anagrafica; 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

ART. 5 – Regime di incompatibilità 

I Premi di studio in oggetto sono incompatibili con i seguenti benefici, percepiti nel corso dell’a.a. 

2020/2021: 

 

 

 

  
- fruizione di borse di studio all’ interno dei programmi Erasmus Mundus Azione 1 e Azione 2 

(External Cooperation Window; 

- fruizione di borse di studio per studenti internazionali Unibo Azione1 e Unibo Azione 2; 

- fruizione di borse di studio erogate dal Ministero degli Affari Esteri (MAE); 

 

 

 

- le borse di studio assegnate dal Collegio Superiore; 

- fruizione di premi di studio assegnati dall’ ateneo per solo merito; 

- esenzione dalle tasse universitarie dell’Università di Bologna per ragioni di merito (studenti 

laureati nella prima sessione con votazione finale di 110/110 e lode. 

I Premi sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali (Borse Er.Go.), delle 

collaborazioni a tempo parziale e degli assegni di tutorato. 
  
ART. 6 – Il conferimento 

La Commissione con motivata relazione formulerà la graduatoria indicando gli idonei in ordine di 

merito. 
 

ART. 7 – Assegnazione dei premi 

I Premi di Studio verranno conferiti con Decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue 

Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna e saranno liquidati a cura del 

Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna.  
 

ART. 8 – Accettazione 
Ai candidati vincitori saranno fornite comunicazione formali via e-mail a cura 

dell’Amministrazione dell’Università di Bologna. 

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

conferimento del premio, l'assegnatario/a dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, 

pena decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del 

bando di concorso.  
 

ART. 9 – 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. 10 – Disposizioni finali 

 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 

personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le 

finalità connesse alla procedura di conferimento del Premio di Studio ed alla successiva gestione 

delle attività procedurali correlate.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui 

all'art.7 del citato Decreto è il Direttore del Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne 

dell’Università di Bologna.  



 
 

 

 

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 

 

Bologna, 29/4/2021 

 

       Il Direttore del Dipartimento 

            Prof.ssa Paola Puccini 

 

 
 
 
 
 
 
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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