ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Bando di concorso per 5 Borse di Studio intitolate alla memoria del Dottor
Guido Capitani a favore di studenti immatricolati nell’a.a. 2019/2020 al corso di
Laurea in Chimica e Chimica dei Materiali dell’Università di Bologna
BANDO N. 3159
SCADENZA BANDO: 30 ottobre 2019 ore 12:00
(Provv.to Dirigenziale di istituzione n. 4076 del 16/05/2019)
ART. 1 – Oggetto e importo
L'Università di Bologna, al fine di onorare la memoria del Dottor Guido Capitani, Scienziato presso
il Laboratorio di ricerca Biomolecolare Paul Scherrer Institute (PSI) di Villigen (Svizzera), scomparso
prematuramente, istituisce un concorso per assegnare 5 borse di studio da 36.000,00 euro ciascuna
– al lordo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente – a studenti meritevoli iscritti al Corso di
Laurea indicato al successivo art. 2.
Le borse di studio saranno erogate in tranche annuali di 12.000,00 euro – al lordo degli oneri a carico
dell’ente e del percipiente - come previsto nel successivo art. 4 del presente Bando di concorso.
Ai beneficiari della borsa di studio che proseguiranno gli studi iscrivendosi al Corso di Laurea
Magistrale in Chimica (classe LM54) dell’Università di Bologna, sarà assegnata una borsa di studio
dell’importo di 24.000,00 euro – al lordo degli oneri a carico dell’ente e del percipiente – secondo i
termini e le condizioni indicate al successivo articolo 5.
ART. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti al I^ anno del corso di Laurea in Chimica e Chimica
dei Materiali (codice corso 8006) che hanno conseguito il diploma della scuola media superiore,
nell’anno scolastico 2018/2019.
ART. 3 Criteri per la formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente di punteggio totale assegnato a ciascun
richiedente, dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
1) Punteggio votazione del Diploma di Scuola superiore ottenuto applicando la seguente formula:
(Votazione Studente – Votazione Minima)
40
2) Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEE presentato per
la contribuzione studentesca o per i benefici di diritto allo studio per l’a.a. 2019/2020:
1 punto
ISEE pari o inferiore a 23.000,00 €
ISEE compreso tra 23.000,01 € e 50.000,00 € utilizzando la formula (50.000ISEE)/27.000
0 punti
ISEE superiore a 50.000,00 € o non presentato.
In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al/la candidato/a con la minore età anagrafica.
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ART. 4 – Modalità di erogazione della borsa di studio e requisiti di mantenimento
La borsa di studio per il primo anno di corso sarà erogata con le seguenti modalità:
- 50% dell’importo annuale al termine della procedura concorsuale secondo l’ordine della
graduatoria;
- 50% dell’importo annuale successivamente alla verifica del conseguimento per l’a.a. 2019/2020
di almeno 54 crediti con una media voti non inferiore a 27/30 alla data del 30 settembre 2020;
Per gli anni successivi al primo l’importo annuale sarà erogato in un’unica soluzione previa verifica
dei seguenti requisiti di mantenimento:
- conseguimento di almeno 104 crediti con una media voti non inferiore a 27/30 alla data del 30
settembre 2021 nell’anno accademico 2020/2021;
- conseguimento del titolo di Laurea nell’a.a. 2021/2022 entro il 31 luglio 2022, con voto non
inferiore 110/110.
ART. 5 – Mantenimento del beneficio per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica (LM 54)
Ai beneficiari della borsa di studio di cui all’articolo 1 del presente bando sarà assegnata una borsa di
studio dell’importo di 24.000,00 euro – al loro degli oneri a carico dell’ente e del percipiente – qualora
si iscrivano al Corso di Laurea Magistrale in Chimica (classe LM 54) nell’a.a. 2022/2023.
La borsa sarà erogata in tranche annuali previa verifica dei seguenti requisiti:
- conseguimento di almeno 54 crediti con una media voti non inferiore a 27/30 alla data del 30
settembre 2023 nell’a.a. 2022/2023;
- conseguimento del titolo di Laurea Magistrale nell’a.a. 2023/2024 entro il 31 luglio 2024, con
voto non inferiore 110/110.
ART. 6 – Perdita del beneficio
In caso di:
- mancato soddisfacimento dei requisiti di mantenimento di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando;
- rinuncia agli studi;
- passaggio di corso;
- trasferimento in uscita verso altro Ateneo;
- sanzione disciplinare;
è prevista la perdita della borsa di studio.
ART. 7 – Incompatibilità
Le borse in oggetto sono incompatibili con altre borse di studio, premi, contributi assegnati a
qualunque titolo dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del beneficiario.
Sono inoltre incompatibili con:
- le borse di studio regionali (ER.GO);
- le agevolazioni previste per la contribuzione studentesca (no tax area/contributo ridotto in base
all’ISEE);
- le borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Le incompatibilità saranno verificate d’ufficio per ognuno degli anni di fruizione della borsa di studio
“Giorgio Capitani”.
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ART 8 – Modalità di presentazione della domanda
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 proprie credenziali d’ ateneo;
2. cliccare sul pulsante “bandi”;
3. Selezionare il bando “Bando Borse di studio Guido Capitani”.
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.
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi
telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 512099882 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.
ATTENZIONE: COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE
CONDIZIONI ECONOMICHE
È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2019 per prestazioni per il diritto allo studio
universitario.
 Per chi ha già presentato l’ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 2019/2020
non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, l’Amministrazione acquisirà il dato già inserito
anche ai fini del presente concorso.
 Per chi non ha ancora presentato l’ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A.
2019/2020 è necessario accedere con le credenziali d’Ateneo al Modulo ER-GO e compilare le
sezioni "Dati personali" e “Dati economici". 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. 2019/2020.
Il termine per la presentazione dell'ISEE è fissato al 30 ottobre 2019. Nei giorni 29 e 30 ottobre 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 i necessari adempimenti successivi
consultare la Guida all'ISEE.
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.
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Ulteriori informazioni sull’ISEE sono disponibili sul Portale di Ateneo al seguente link
www.unibo.it/tasse
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. 9 – Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, entrando nel
dettaglio della domanda di partecipazione, indicativamente nel mese di novembre 2019.
ART. 10 – Assegnazione
Le borse di studio saranno conferite con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di
merito ed erogate a cura dell’Amministrazione Universitaria con le modalità indicate nel precedente
art. 4).
ART. 11 - Accettazione.
La comunicazione del conferimento della borsa avverrà esclusivamente attraverso l’invio e-mail
all’indirizzo di posta istituzionale.
Il vincitore dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, dichiarazione
di accettare la borsa, alle condizioni del bando di concorso entro 10 giorni dal ricevimento della
sopracitata e-mail, con le modalità ivi indicate.
Entro la medesima scadenza il vincitore dovrà inviare all’ufficio la dichiarazione relativa ai propri
dati fiscali che è condizione necessaria per l’erogazione del premio.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni suddette da parte di tutti gli
aventi diritto.
ART. 12 - Rinuncia.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti
classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 13 - 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-notelegali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-laconcessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-almamater-studiorum-universita-di-bologna
Bologna, 27/05/2019
IL DIRIGENTE DI AREA
f.to Dott. Michele Menna

