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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
CDL TRIENNALE IN MATEMATICA (cod. 8010)  

Anno Accademico 2021-2022 

SCADENZA: 18 LUGLIO 2022 

 

Bando di concorso per un nr. 24 Premi di studio a studenti meritevoli per la 
copertura delle spese per la partecipazione al Corso Estivo di Matematica, 

Cesenatico, nel periodo 29 agosto – 3 settembre 2022 
(Delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica del 17/06/2022, P.to 6.1) 

 
ART. 1 – Oggetto e Importo 
 Nell’ambito delle azioni volte a favorire forme di incentivo e premio per gli studenti meritevoli 
che hanno con profitto terminato il primo anno di Corso di Laurea in Matematica nell’a.a. 2021/2022 

in corso, il Dipartimento di Matematica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha 
istituito l’erogazione di un contributo sotto forma di premialità a favore di nr. 24 studenti per 
partecipare al Corso Estivo di Matematica, che si terrà a Cesenatico nel periodo 29 agosto 2022 – 3 
settembre 2022 (https://corsi.unibo.it/laurea/matematica/bacheca/corso-estivo). 
 Il premio di studio per ciascuno studente è pari a € 450,00 al lordo degli oneri a carico dell’ente 
e del percipiente ed è segnatamente finalizzato alla copertura delle spese per la partecipazione al 
Corso Estivo.  
 L’ammontare complessivo a copertura dei nr. 24 Premi di studio messi a bando, è interamente 
finanziato su Fondi BID – Budget Integrato Didattica 2021 come deliberato dal Consiglio del 
Dipartimento di Matematica del 17/06/2022, P.to 6.1. 

 Il responsabile dell’iniziativa è il prof. Andrea Bonfiglioli, coordinatore del Corso di Laurea in 
Matematica. 
 
ART. 2 – Requisiti di partecipazione. 
 Possono partecipare alla selezione gli studenti che risultano regolarmente iscritti (cioè, in regola 
con il pagamento delle tasse) nell’a.a. 2021/2022 al I^ anno in CDL triennale in Matematica (cod. 
8010) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, alla data di scadenza del termine per 
presentare la domanda di partecipazione al presente Bando; la mancanza di tale requisito comporta 
l’inammissibilità della domanda. 

 
ART. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
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 La scadenza per la presentazione della domanda è il 18/07/2022, ore 12.00. 
 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro la data di scadenza 
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 di Concorso Premi di Studio Corso Estivo per studenti del primo anno in 
Matematica a.a. 2021/2022” 
 Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti 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. 

 Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 
nome.cognome@studio.unibo.it. 
 La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata. In fase di 
compilazione, il candidato è tenuto a verificare tutti i recapiti indicati.  
Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 
 
ART. 4 – Assegnazione e Valutazione dei titoli. 
 La valutazione avverrà per soli titoli. 
 I premi saranno assegnati da una Commissione giudicatrice composta da: Prof. Andrea 
Bonfiglioli, Prof.ssa Nicoletta Cantarini; Prof. Fabrizio Caselli (membri effettivi); Prof.ssa Monica Idà 

(membro supplente). 
 La Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri: 

• CFU conseguiti massimo 40 punti; 

• Media ponderata massimo 40 punti; 

• Curriculum Accademico massimo 20 punti. 
 La commissione formulerà una graduatoria delle domande indicando i nominativi dei vincitori. 
La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria sarà pubblicata su 
https://corsi.unibo.it/laurea/matematica/bacheca/corso-estivo. 
 In caso di parità tra due o più candidati, costituisce titolo preferenziale al fine della redazione 
della graduatoria di merito la minore età anagrafica. 
 Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 
ART. 5 – Accettazione e conferimento del Premio di studio. 
 A selezione espletata, verrà emanato il Provvedimento del Direttore del Dipartimento di 
Matematica di approvazione della graduatoria di merito e di nomina dei vincitori. 
 La comunicazione del conferimento della premio avverrà dalla Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Matematica entro il 22/07/2022 esclusivamente attraverso l’invio e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale @studio.unibo.it.  
 Nel termine di 7 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione i vincitori dovranno inviare 
dal proprio indirizzo di posta istituzionale (…@studio.unibo.it) a info.dm@studio.unibo.it una 
dichiarazione di accettazione senza riserve del premio medesimo alle condizioni indicate nel bando, 

pena la decadenza. 
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 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. 

 Il premio sarà conferito in un’unica soluzione dall’Amministrazione di Dipartimento previa 
consegna dell’attestato di frequenza del Corso Estivo di Matematica di cui all’Art. 1 rilasciato dai 
Responsabili Organizzativi del Corso.  

Il pagamento del Premio avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente o carta prepagata 
con IBAN italiano intestati o cointestati allo studente beneficiario. 
 
ART. 6 - Incompatibilità 

 I premi di cui al presente bando sono incompatibili con altri premi di studio erogati per la stessa 
finalità dall’Università di Bologna. 

 
ART. 7 - Disposizioni finali 

I dati raccolti sono trattati secondo le indicazioni contenute nelle “Informazioni sul trattamento 
dei dati personali” disponibili al link: www.unibo.it/privacy.  

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al 
bando sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina Informazioni sul trattamento dei dati 
personali — Università di Bologna (https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy) 

L’informativa è data ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
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 studio. 

Per ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 il presente bando potrà subire modifiche 
in via d’urgenza che saranno approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica 
ratificate dal Consiglio di Dipartimento.  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Concetta De Cesare. 
Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 
https://bandi.unibo.it e nel sito del Corso di laurea alla pagina 
https://corsi.unibo.it/laurea/matematica/bacheca/corso-estivo. 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: a.barbieri@unibo.it o 
andrea.bonfiglioli6@unibo.it. 

 
 

                           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
                                Prof. Fabrizio Caselli 

                                       (firmato digitalmente) 
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