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BANDO PER L'EROGAZIONE DI 2  PREMI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

REGOLARMENTE ISCRITTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 AL SECONDO 

ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STATISTICAL SCIENCES (CLAMSS) 

 

 

SCADENZA BANDO 30 NOVEMBRE 2022 h. 12.00 

 

ART. 1 – Oggetto e finalità 

 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche, per l’anno accademico 2022/2023 mette a disposizione 

due premi di studio, ciascuno dell’importo lordo, comprensivi  di tutti gli oneri previsti a carico 

dell’Ente e del Percipiente di 5000,00 euro, destinati agli studenti meritevoli, regolarmente 

iscritti nell’a.a. 2022-23 al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Statistical Sciences 

(CLAMSS), attivato dal Dipartimento di Scienze Statistiche e che abbiano maturato alla data 

del 30 settembre 2022 almeno 30 cfu in insegnamenti presenti nel piano didattico del primo 

anno di corso con una media dei voti (media ponderata) non inferiore a 27/30. 

La spesa, pari complessivamente a € 10.000,00, graverà sui fondi del Corso di Laurea 

magistrale CLAMSS. 

 

ART. 2  Requisiti di partecipazione  

Per la partecipazione al bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere iscritti per la prima volta per l’a.a. 2022 – 2023 al secondo anno del Corso  di Laurea 

Magistrale in Statistical Sciences (CLAMSS), codice 9222, attivato dal Dipartimento di 

Scienze Statistiche dell’Ateneo di Bologna; 

2) Avere maturato alla data del 30 settembre 2022 almeno 30 cfu in insegnamenti presenti 

nel piano didattico del primo anno di corso con una media dei voti (media  ponderata) non 

inferiore a 27/30. 
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ART. 3  Incompatibilità 

 

Il Premio di studio in oggetto è incompatibile con i seguenti benefici, percepiti nel corso dell’a.a. 

2022/2023: premi/borse di studio assegnati dall’Ateneo o dal Dipartimento di Scienze Statistiche per 

solo merito. Le incompatibilità devono essere mantenute per tutta la durata dell’assegnazione del 

beneficio.  

ATTENZIONE: Avere fatto domanda per uno dei benefici sopra indicati non esclude la possibilità 

di presentare domanda al presente concorso. I controlli sulle incompatibilità verranno effettuati 

successivamente alla formulazione della graduatoria e l’assegnatario di più benefici potrà decidere 

per quale optare.  

 

 

ART. 4 Criteri per la formulazione della graduatoria 

 

La graduatoria di merito verrà formulata sulla base dei seguenti elementi: 

• Numero di crediti conseguiti e media ponderata; 

• Esperienze di studio all’estero; 

• Premi e riconoscimenti; 

• Livello di conoscenza della Lingua inglese; 

• Eventuali altri titoli indicati nel curriculum del candidato. 

In caso di parità del punteggio (ex aequo) risulterà vincitore il candidato più giovane. La 

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

di merito. 

 

ART. 5 Modalità di presentazione della Domanda di partecipazione al bando 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente accedendo 

all’applicativo Studenti Online. 

Per utilizzare l’applicativo occorre: 

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

2. cliccare sul pulsante “Bandi”; 

http://www.studenti.unibo.it/
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3. selezionare il bando di concorso avente per oggetto il titolo del bando. 

La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata,  completa 

della documentazione richiesta. Non è possibile inviare la domanda in formato  cartaceo o via e-

mail agli uffici. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena 

l’esclusione dalla selezione: 

- Curriculum Vitae con eventuale autocertificazione di un livello della conoscenza della lingua 

inglese superiore al livello B2, che è il livello necessario accedere al Corso di Laurea Magistrale 

in Statistical Sciences; 

- fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CARICATI  IN FORMATO PDF. 

La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata, completa 

della documentazione richiesta. Non è possibile presentare la domanda di partecipazione in 

modalità diverse da quella prevista dal bando. Non è possibile pertanto inviare la domanda in 

formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Amministrazione 

entro e non oltre la scadenza fissata nel presente bando. L’amministrazione non assume 

responsabilità, qualora la domanda non risulti pervenuta entra la scadenza prevista o risulti 

incompleta. 

 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, 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 dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione 

di atti o documenti non veritieri.  
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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 dalla borsa di studio. 

 

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

telefonicamente all’ Help Desk di studenti Online al numero: +39 0512099882 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 richieste di carattere amministrativo scrivere alla email: stat.contabilita@unibo.it indicando 

nell’oggetto “BANDO PER L'EROGAZIONE DI 2  PREMI DI STUDIO PER STUDENTI 

MERITEVOLI REGOLARMENTE ISCRITTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 AL 

SECONDO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STATISTICAL SCIENCES 

(CLAMSS)”. 

 

Art. 6 Modalità di assegnazione del premio e ricorsi: 
 

Le candidature saranno  vagliate da una Commissione appositamente nominata, la quale  formulerà e 

trasmetterà al Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche, una graduatoria dei candidati idonei, 

indicandone l’ordine di merito.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito https://bandi.unibo.it/ 

I premi di studio,  verranno assegnati con Provvedimento del Direttore del Dipatimento di Scienze 

Statistiche , secondo la graduatoria di merito, ed erogati a cura dell’amministrazione del Dipartimento. 

Verso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria al seguente recapito pec: stat.dipartimento@pec.unibo.it  a seguito di 

eventuale valutazione, entro 20 giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva e comunicato 

direttamente ai vincitori l’assegnazione del premio tramite indirizzo email comunicato in sede di 

candidatura sulla piattaforma studenti online. 

 

 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:stat.contabilita@unibo.it
https://bandi.unibo.it/
mailto:stat.dipartimento@pec.unibo.it
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ART. 7  Accettazione  e rinuncia     

 

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

dell’assegnazione del premio, effettuata all’indirizzo e-mail istituzionale di Ateneo, l’assegnatario 

dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione, senza 

riserve, del premio medesimo alle condizioni del bando di selezione. L’invio della comunicazione del 

conferimento del premio avverrà esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 

marialuigia.loiudice@unibo.it. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, l’importo relativo al premio di studio,  sarà messo a 

disposizione dei concorrenti classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria definitiva. Eventuali 

premi  non assegnabili saranno messe a disposizione per il prossimo Anno Accademico. 

 

ART. 8  Modalità di Erogazione del premio: 

 

L’erogazione dei premio di studio avverrà in un’unica soluzione.  

 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

 

Le informazioni sul trattamento dei dati peronali forniti con le domande di partecipazione sono 

pubblicate sul portale di Ateneo, alla pagina: https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali. 

 

 

02 Novembre, 2022 

 

         

      IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

        

      Prof. Carlo Trivisano 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali
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