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BANDO N. 3083 

SCADENZA: 13 aprile 2018 
 

Bando di concorso per tre premi di studio destinati a laureati del Corso di Laurea 
Magistrale in Tourism Economics and Management 

 (Provv.to Dirigenziale di istituzione n. 183 del 15/01/2018) 

ART. 1 – Oggetto e importo 
L'Università di Bologna, visto il decreto Rep. n. 2/2018 prot. n. 27 tit. III cl. 12 fasc. 1 del 9.1.2018, 
istituisce un premio di studio di € 1.500,00 e due premi di studio di € 1.000,00 ciascuno (al lordo 
degli oneri a carico Ente e percipiente), destinati ai laureati in corso nell’a.a. 2016/2017. 

 
ART. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- essersi immatricolati nell’a.a. 2015/2016 al corso sopracitato; 
- aver conseguito il titolo di dottore magistrale in Tourism Economics and Management in corso 
nell’a.a. 2016/2017, entro il 31 marzo 2018; 
- aver conseguito il titolo con una votazione non inferiore a 110/110. 

 
ART. 3 - Criteri per la formulazione della graduatoria 
I premi di studio saranno assegnati dalla commissione nominata con il decreto sopracitato e così 
composta: 
- Prof. Lorenzo Zirulia, Dott. Francesco Maria Barbini e Dott. Maurizio Mussoni. 
La graduatoria di merito sarà formulata in base alla valutazione della tesi (fino ad un massimo di 15 
punti) 
e del voto di laurea come segue:  
- punteggio 110/110             punti    3 
- con lode                             punti    5 
Il punteggio minimo per raggiungere l’idoneità è di 15/20. 
In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 
 

ART.  4 – Modalità di erogazione dei Premi di studio 
I premi saranno erogati in un’unica tranche a cura dell’Amministrazione universitaria, al momento 
dell’assegnazione.  
 

ART. 5 – Incompatibilità e Compatibilità. 
Il premio di studio di cui al presente bando non presenta incompatibilità con altre borse o premi. 
 

ART. 6 - Presentazione delle domande. 
Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare domanda, in carta semplice, secondo il modello di cui 
all’allegato 1 ed inviarla a: 
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Vicepresidenza della Scuola di Economia, Management e Statistica 
Via Angherà n. 22 - 47921 Rimini 

 
 entro le ore 12,00 del 13 aprile 2018 

 
con una delle seguenti modalità: 
- per posta; 
- consegna a mano; 
- via e-mail all’indirizzo: ems.rn.candidature@unibo.it, indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione 

al bando per premi di studio per la migliore tesi – laureati TEAM” (si consiglia richiesta di notifica 
della lettura). 

Sarà cura del candidato verificare la corretta ricezione della domanda. La Vicepresidenza non si assume 

nessuna responsabilità derivante da disguidi di ricezione. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopracitato. 
In caso di spedizione si terrà conto esclusivamente della data di arrivo della domanda e non della data di 
spedizione della stessa. La Vicepresidenza non si assume nessuna responsabilità derivante da disguidi postali o 
di consegna. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
2) autocertificazione del conseguimento del titolo di laurea con l’indicazione della data e del voto 
ottenuto; 
3) di non essere incorsi in sanzioni disciplinari; 
4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 
concorso e recapito telefonico; 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura concorsuale. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale. 
Il Titolare del trattamento è individuato nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede in 
Bologna, Via Zamboni n. 33. 
Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è il Dirigente dell’ABIS - 
Area Biblioteche e Servizi allo Studio, Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia della tesi di laurea in formato digitale; 
b) fotocopia di un valido documento di identità personale. 
I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc., 
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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. 
 
ART. 7 – Il conferimento 

I premi saranno conferiti con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito ed erogati 
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 del premio, 
l'assegnatario dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione di 
accettare, senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, il premio stesso. Con detta dichiarazione 
l'assegnatario del premio 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, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati 
idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
ART. 10 - Regime fiscale. 
Il premio di studio è sottoposto al regime fiscale previsto dalla legge.  
 
Bologna, 15/01/2018 
                          f.to   IL DIRIGENTE DI AREA  
                                                                                         Dott. Michele Menna  
 
 
 
 


