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SCADENZA BANDO: 7 ottobre 2021 ore 12:00 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di incentivi agli iscritti all’anno 

accademico 2021/2022 immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 a 

corsi di studio di aree disciplinari di particolare interesse nazionale  
(P.D. di istituzione n.4056 del 21/06/2021) 

(P.D. di rettifica n.4330 del 01/07/2021) 

ART. 1 – Finalità del bando di concorso  

L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi della L. 170/2003 e a valere sulle risorse 

stanziate con il D.M. 29/12/2017 n. 1047 istituisce un concorso per l’assegnazione di incentivi per 

l’iscrizione ai corsi di studio, considerati di particolare interesse nazionale, appartenenti alle classi L-7 

(Ingegneria civile e ambientale), L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-27 

(Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e tecnologie 

informatiche), L-34 (Scienze geologiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica), LM – 74 

(Scienze e tecnologie geologiche).  

I contributi di cui al presente bando si intendono comprensivi degli oneri a carico dell’ente e del 

percipiente.  

ART. 2 – Fondi disponibili 

I finanziamenti ministeriali disponibili per l’incentivazione, comprensivi dei residui relativi ad anni 

accademici precedenti, sono ripartiti tra le classi di corso sopra indicate in proporzione al numero di 

immatricolati per l’a.a. 2020/2021 come segue: 

 

Codice Classe Importo disponibile 

L-7   INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 32.585.39 € 

L-8   INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE  172.162,37 €    

L-9   INGEGNERIA INDUSTRIALE 196.906,34 €  

L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 43.214,85 €  

L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 38.858,51 €  

L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 44.957,38 €  

L-35 SCIENZE MATEMATICHE 36.767,47 €  

L-41 STATISTICA 37.290,23 €  
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TOTALE 602.742,54 €  

Codice Classe Importo disponibile 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE   14.013,16 €  

LM 74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE   7.286,84 €   

TOTALE 21.300,00 €  

 

Nei limiti degli importi relativi a ciascuna classe di corsi e in esito alle graduatorie di cui al successivo 

Art. 5 saranno assegnati agli aventi diritto contributi determinati secondo quanto previsto al successivo 

Art. 3. 

Qualora il numero degli aventi diritto per la classe risulti inferiore alla disponibilità, i fondi residui 

saranno utilizzati per incentivare gli aventi diritto delle altre classi, dando priorità alle classi con 

maggiore numero di immatricolati per l’anno accademico 2020/2021. 

 Art. 3 – Importo dei contributi  

Agli studenti che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie di cui al successivo Art. 5 e fino a 

concorrenza degli importi di cui al precedente Art. 2, sarà assegnato un contributo differenziato come di 

seguito specificato: 

1) studentesse con ISEE <= 33.000,00 euro - contributo pari al 90% dell’importo massimo del 

contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi al netto dell’importo della borsa di 

studio regionale (ER.GO) eventualmente percepita per l’a.a.2020/2021; 

2) studenti con ISEE <= 33.000,00 euro - contributo pari al 70% dell’importo massimo del contributo 

omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi al netto dell’importo della borsa di studio 

regionale (ER.GO) eventualmente percepita per l’a.a.2020/2021; 

3) studentesse con ISEE > 33.000,01 euro o che non hanno presentato ISEE - contributo pari al 70% 

dell’importo massimo del contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi; 

4) studenti con ISEE > 33.000,01 euro o che non hanno presentato ISEE - contributo pari al 50% 

dell’importo massimo del contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi. 

Il contributo si intende comprensivo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. 

ART. 4 – Requisiti richiesti per la partecipazione 

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) essere regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022 ed essersi immatricolati nell’a.a. 2020/2021 ad uno 

dei seguenti corsi di Laurea: 

 

CODICE 
CORSO 

DESCRIZIONE CORSO DI STUDIO 
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8006 CHIMICA E CHIMICA DEI MATERIALI 

8513 CHIMICA INDUSTRIALE 

8514 CHIMICA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PER I MATERIALI 

8515 CHIMICA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PER I MATERIALI 

8004 ASTRONOMIA 

8009 INFORMATICA 

8014 INFORMATICA PER IL MANAGEMENT 

8015 SCIENZE GEOLOGICHE 

8010 MATEMATICA 

8872 FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA 

8873 SCIENZE STATISTICHE 

8888 INGEGNERIA CIVILE 

9198 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

9065 INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

9082 INGEGNERIA BIOMEDICA 

8615 INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE 

8767 INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'ENERGIA E L'INFORMAZIONE 

9217 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 

0924 INGEGNERIA ENERGETICA 

0925 INGEGNERIA GESTIONALE 

0927 INGEGNERIA MECCANICA 

0949 INGEGNERIA MECCANICA 

8887 INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA 

9234 INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
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9073 GEOLOGIA E TERRITORIO 

9244 FISICA 

9250 INGEGNERIA MECCATRONICA 

9254 INGEGNERIA INFORMATICA 

9255 INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno 

avere effettuato un passaggio ad altro corso oppure la rinuncia agli studi. 

 

 

b) avere conseguito alla data del 30 settembre 2021 i 2/3 dei Crediti Formativi (CFU) previsti 

dall’ordinamento del corso di studi per il primo anno. 
 

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla 

data del 30 settembre 2021.  

In particolare: 

- in caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati entro la data suddetta i crediti 

relativi a tutte le prove che costituiscono l’esame; 

- in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una 

seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili dalla precedente carriera non sono considerati 

validi ai fini del presente concorso; 

-  non sono considerati validi i crediti relativi ad obblighi formativi aggiuntivi. 
 

ART. 5 Criteri per la formulazione delle graduatorie 

Saranno formulate distinte graduatorie per ciascuna classe di corsi in ordine decrescente di punteggio 

totale assegnato a ciascun richiedente, dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali: 

1) Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula: 

(Somma crediti Studente – Somma crediti Minima) 
(Somma crediti Massima – Somma crediti Minima) 

Il numero massimo di CFU è quello previsto dall’ordinamento Per CFU massimi si intendono 60 CFU  - i 

CFU minimi sono quelli richiesti per la partecipazione; in relazione ai CFU che saranno considerati 

validi ai fini della formulazione della graduatoria valgono le stesse regole indicati nel precedente art. 4.. 

2) Punteggio Media Voti (media ponderata) ottenuto applicando la seguente formula  

(Media Voti Studente-18)/12 
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3) Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEE 2020 presentato 

per la contribuzione studentesca o per i benefici di diritto allo studio per l’a.a. 2020/2021: 

1 punto    ISEE pari o inferiore a 23.000,00 € 

ISEE compreso tra 23.000,01 € e 50.000,00 € utilizzando la formula (50.000-ISEE)/27.000 

0 punti   ISEE superiore a 50.000,00 € o non presentato. 
 

È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario con le modalità di seguito evidenziate entro e non oltre la data di scadenza del bando. 
 

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Per chi al momento della domanda al presente concorso ha già presentato l’ISEE per il calcolo della 

contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, 

l’Amministrazione acquisirà il dato già inserito anche ai fini del presente concorso. 

Per chi al momento della domanda al presente concorso non ha ancora presentato l’ISEE per il calcolo 

della contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 è necessario accedere con le credenziali SPID al 

Modulo ER-GO e compilare le sezioni "Dati personali" e “Dati economici". Gli studenti internazionali 

extra UE privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono dotarsi di SPID, possono 

accedere con le credenziali di Ateneo. 

Nella sezione "Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.  

La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della condizione 

economica effettuata ai fini del presente concorso è valida anche per il calcolo delle contribuzioni 

studentesche per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 .  

Il termine per la presentazione dell'ISEE ai fini del presente concorso è fissato al 7 ottobre 2021, nei 

giorni 5 e 6 ottobre 2021 chi non è in possesso del protocollo INPS della DSU, può inserire il numero di 

Protocollo mittente contenuto nella Ricevuta di presentazione della DSU.  

Per gli studenti internazionali che non possono richiedere l’ISEE, le indicazioni dettagliate sulle modalità 

di presentazione della documentazione per il calcolo della condizione economica sono consultabili sul 

Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/documentitasse. 

Non saranno prese in considerazione le attestazioni inviate autonomamente dagli studenti al di fuori della 

procedura sopra descritta. 

Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link 

www.unibo.it/tasse 

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

- Voto medio ponderato più alto 

- Minore età anagrafica 
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ART. 6 - Presentazione delle domande. 

La domanda di partecipazione al concorso 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 credenziali SPID;  

2.  cliccare sul pulsante “bandi”; 

3.  Selezionare il bando “Bando di concorso per l’assegnazione di incentivi  a favore di studenti 

meritevoli immatricolati a corsi di studio nell’a.a. 2020/21 di particolare interesse nazionale 

dell’Università di Bologna”; 

Gli studenti internazionali extra UE privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono 

dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo. 

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 inerenti il presente Bando o per difficoltà i candidati possono rivolgersi all’Ufficio 

Borse di Studio all’indirizzo mail uborstudio@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. 

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. 

ART. 7 – Assegnazione  

I contributi a titolo di incentivo banditi con il presente concorso saranno conferiti con Provvedimento 

Dirigenziale secondo le graduatorie di merito ed erogati a cura dell’Amministrazione Universitaria in 

un’unica rata all’atto del conferimento. 

ART. 9 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi  

La graduatoria provvisoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, 

entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione. 
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Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail all’Ufficio Borse di studio al 

seguente indirizzo: uborstudio@unibo.it entro 20 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine i ricorsi 

non saranno accettati. 

A seguito della valutazione dei ricorsi, ed entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei 

medesimi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

ART. 9 – Disposizioni finali 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono 

pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina 

Informative per studenti sul trattamento dei dati personali — Università di Bologna (unibo.it).  

 

 

 

Bologna, 

IL DIRIGENTE DI AREA  

          F.to Dott.Michele Menna 
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