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Bando per l’erogazione di borse di studio e premi per studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Fashion Studies presso il Campus di Rimini 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la richiesta del Consiglio di corso di studi del 28/04/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del 28/04/2022 in cui, 

a seguito della richiesta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Fashion Studies, sono 

stati approvati gli elementi essenziali dei bandi per l’erogazione di borse di studio e premi per 

studenti del Corso di Laurea Magistrale sopra citato; 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche statutarie e delle disposizioni organizzative del Direttore 

Generale, le competenze di supporto gestionale ai corsi di Studio già esercitate dalla Scuole e dai 

Settori Unità di Servizio alla Didattica sono state attribuite ai Dirigenti dell’Area della Didattica, 

dell’Area Medica nonché delle Aree di Campus; 

 QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

 

 DECRETA 

 

l’emissione del seguente bando per borse e premi di studio per n. 8 Premi di 

studio per studenti meritevoli regolarmente iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale in “Fashion Studies” (FAST) nell’anno accademico 2021/22 

 

SCADENZA: 12 settembre 2022 ore 13:00 

 
 

ART. 1 – Oggetto 

L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna istituisce 8 premi di studio per promuovere la 

frequenza del Corso di Laurea Magistrale in “Fashion Studies” (FAST) – Dipartimento di 

Scienze per la Qualità della Vita – Campus di Rimini.  

I premi di studio dell’ammontare di € 1.000,00 lordi cadauno sono riservati a studenti 

regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in “Fashion Studies” (FAST) nell’anno 

accademico 2021/22: 

 N. 2 premi di studio sono da destinare a studenti meritevoli di cittadinanza europea 

iscritti al I° anno del CdLM FAST codice 9067; 

 N. 2 premi di studio sono da destinare a studenti meritevoli di cittadinanza non 

europea iscritti al I° anno del CdLM FAST codice 9067; 

 N. 2 premi di studio sono da destinare a studenti meritevoli di cittadinanza europea 

iscritti al II° anno del CdLM FAST codice 9067; 

 N. 2 premi di studio sono da destinare a studenti meritevoli di cittadinanza non 

europea iscritti al II° anno del CdLM FAST codice 9067. 

 

ART. 2 – Importo 





 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C.SO D’AUGUSTO 237 - 47921 RIMINI  - ITALIA -  TEL. +39 0541 434601 - FAX +39 0541 434607 

Ciascuno degli 8 Premi di studio consiste in una somma pari a € 1.000,00 (al lordo delle ritenute 

di legge e degli oneri a carico dell’ente e del percipiente), finanziata con i fondi disponibili sul 

bilancio del Campus di Rimini e assegnati al corso di studi. 

 

ART. 3 – Destinatari 

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

  

- i candidati iscritti al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Fashion Studies codice 

9067” per la prima volta nell’anno accademico 2021/22 devono aver conseguito almeno 36 

CFU entro il 5 agosto 2022; 

- i candidati iscritti al II° anno del Corso di Laurea Magistrale in “Fashion Studies codice 

9067” per la prima volta nell’anno accademico 2021/22 devono aver conseguito almeno 90 

CFU entro il 5 agosto 2022. 

 

ART. 4 – Incompatibilità 

I Premi di studio non sono cumulabili con la fruizione di altre borse di studio o finanziamenti 

erogati da qualsiasi ente riguardanti l’anno accademico 2021/22, escluse le borse per soggiorni 

accademici di studio/tirocinio/tesi all’estero (Erasmus+, Overseas o simili) e le borse di studio 

Er.GO. 

 

ART. 5 – Modalità di selezione 

La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito tenendo conto del rendimento 

ottenuto nel superamento delle attività formative previste nel piano didattico del Corso di Studio. 

La selezione avverrà sulla base del merito: somma dei voti conseguiti nei singoli esami, 

ponderata per il numero dei crediti. 

Il 30 e lode varrà 33 punti. 

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la più giovane età.  

 

ART. 6 – Composizione della Commissione 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

 

 Prof.ssa Ines Tolic (presidente)  

 Prof.ssa Monica Sassatelli (componente)  

 Prof. Giampaolo Proni (componente con funzioni di segretario)  

 Prof. Stefano Marino (supplente)  

 

     Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

ART. 7 – Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

accedendo esclusivamente all’applicativo “studenti online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre: 

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

file:///C:/Users/maddalena.defranchi3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/175N2A55/studenti.unibo.it
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2) cliccare sul pulsante “bandi”; 

3) selezionare il bando “Bando di concorso per n. 8 (otto) premi di studio per studenti 

meritevoli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in “Fashion Studies” (FAST) - codice 

corso 9067; 

 

Coloro che non abbiano conseguito, a seconda dell’anno di immatricolazione, almeno 36 o 90 

CFU alla data 05/08/2022 saranno considerati non idonei ai fini della graduatoria. 

 

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

rivolgersi telefonicamente all’ Help Desk di studenti Online al numero: +39 051 20 80 301 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. 

 

ART. 8 – Il conferimento 

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice formulerà apposita graduatoria di merito che 

trasmetterà al Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini. 

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale del Corso di Studio 

https://corsi.unibo.it/2cycle/FashionStudies, sezione Avvisi (“Notice Board”). 

I Premi verranno conferiti con decreto del Direttore, secondo la graduatoria di merito formulata 

dalla Commissione giudicatrice.  

 

ART. 9 – Ricorsi 

Avverso l’esito è possibile presentare ricorso al Direttore del Dipartimento entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria esclusivamente tramite l’indirizzo email 

quvi.amministrazione@unibo.it. 

Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre il termine stabilito. 

 

ART. 10 – Accettazione e rinuncia 

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del 

conferimento 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 dei Premi avverrà esclusivamente tramite posta 

elettronica. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore, il Premio sarà messo a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

mailto:help.studentionline@unibo.it
https://corsi.unibo.it/2cycle/FashionStudies
mailto:quvi.amministrazione@unibo.it
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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/trattamento-dei-dati-personali. 

 

 

Rimini, 4 Agosto 2022 

 
 

        Il Direttore del Dipartimento 

                        Prof. Claudio Stefanelli 

 
                  (Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e normativa collegata) 
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