
BANDO N. 3274 (ID 2128)  -  Bando di concorso per n. 1 Borsa di Studio 
intitolata in memoria dell’ “Ing. Alberto Antonelli” a favore di studenti iscritti 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (cod. 0934) dell’Università di Bologna
SCADENZA : 20 maggio 2022 ore 12:00 (P.D. Istituzionale n. 2173 del 07/04/2022)

ART. 1 – Oggetto e importo 
L’Università di Bologna, per volontà di Trevi-Finanziaria Industriale SpA, capogruppo del 
Gruppo Trevi, istituisce n.1 borsa di studio intitolata alla memoria dell’Ing. Alberto An-
tonelli a favore di studenti iscritti al I°anno al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica (cod. 0934) dell’Università di Bologna per l’a.a.2021/2022 con sede a Cesena. 
La borsa consiste in una somma pari a Euro 8.000 lordi/biennio (4.000 all’anno per en-
trambi gli anni di Laurea Magistrale), e verrà erogata ogni anno con le modalità indicate al 
successivo art.3) a cura dell’Amministrazione Universitaria. 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti: 

- essere iscritti per l’a.a.2021/2022 al I^ anno al seguente corso di Laurea Magistrale:
Ingegneria Elettronica (cod. 0934);
- essere in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
uguale o inferiore a 50.000 (per le indicazioni su come presentare l’ISEE si veda il 
successivo articolo 6) ;

ART. 3 – Criteri di formulazione della graduatoria 
La borsa di studio sarà assegnata in base alla graduatoria di merito formulata sulla base 
del voto di Laurea triennale. In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di prefe-
renza elencati in ordine di priorità: 

- minore ISEE;
- votazione di Laurea con lode;
- voto medio ponderato più alto ottenuto durante il corso di Laurea;
- minore età anagrafica. 

ART. 4 – Modalità di erogazione 
La prima rata della borsa di studio, pari a 2.000,00 euro lordi, sarà erogata al termine 
della procedura concorsuale secondo l’ordine della graduatoria. 
La seconda rata, pari a 4.000,00 euro lordi, sarà erogata a condizione che l’assegnatario 
abbia conseguito per l’a.a.2021/22 almeno 40 crediti con una media voti ponderata non 
inferiore a 26/30 alla data del 30 settembre 2022 e si sia regolarmente iscritto all’a.a. 
2022/2023 al II^ anno di corso. La terza ed ultima rata, pari a 2.000,00 euro lordi, sarà 
erogata a condizione che l’assegnatario consegua il titolo di Laurea Magistrale entro il 31 
luglio 2023. 

ART. 5 – Revoca della borsa 
Il beneficiario perde il diritto alla conservazione della borsa nei casi di: 

- Passaggio di corso
- Trasferimento ad altro Ateneo
- Rinuncia agli studi
- Sospensione dagli studi

ART. 6 – Incompatibilità e Compatibilità. 
La borsa in oggetto è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a 
concorsi banditi dall’Ateneo per l’iscrizione agli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. 
Sono inoltre incompatibili con tale borsa i seguenti benefici assegnati per gli anni accade-
mici 2021/2022 e 2022/2023: 

- borsa di studio regionale (Borsa ER.GO)
- esonero totale per solo merito dalle contribuzioni per il primo anno di iscrizione ai Corsi      
di Laurea Magistrale;
- borsa di studio del Collegio Superiore;
- borsa di studio del Collegio di Cina;
- borse di studio Unibo Azioni 1 & 2;
- borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale;
- borse di studio Unibo for Refugees. 

ATTENZIONE:  Avere fatto domanda per uno dei benefici sopra indicati non esclude la possibilità di presen-
tare 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. 7 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di sca-
denza (20 maggio 2022) esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 
Per utilizzare l’applicativo occorre:

1. Accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali SPID;
2. Cliccare sul pulsante “bandi”;
3. Selezionare il bando “Bando di concorso intitolato in memoria dell’Ing. Alberto Anto-
nelli per studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 
nell’a.a.2021/2022;

Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando all’art. 2 potranno prose-
guire con la compilazione della domanda online.
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.
ATTENZIONE: 
Gli studenti che non hanno conseguito il titolo di laurea presso l’Ateneo di Bologna dovranno allegare i 
seguenti documenti: 
- Autocertificazione del titolo di Laurea conseguito con l’indicazione della data e della votazione e degli esami 
sostenuti con le relative votazioni, redatta ai sensi di legge.

4. verificare i propri recapiti;
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda è possibile 
rivolgersi telefonicamente, dal lunedì al venerdì negli orari indicati in studenti on line, all’ 
Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 o possono inviare una 
e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it. 
Per avere informazioni sul concorso – requisiti di partecipazione/criteri di assegna-

zione – è possibile rivolgersi all’Ufficio Borse di studio all’indirizzo 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.

I cittadini italiani e dell’Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, profes-
sionali, 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.  
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. 
È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2022 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 ha presentato l’ISEE per il calcolo della contribuzione studentesca o per ot-
tenere i benefici ER.GO (borse di studio, posti alloggio, contributo ristorazione ecc.) per 
l’A.A. 2021/2022 non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, il dato sarà acquisito 
d’ufficio ai fini del presente concorso. Per chi non ha presentato l’ISEE per il calcolo della 
contribuzione studentesca o per ottenere i benefici ER.GO (borse di studio, posti allog-
gio, contributo ristorazione ecc.) per l’A.A. 2021/2022 è necessario essere in possesso 
dell’ISEE 2022 per prestazioni agevolate di diritto allo studio, accedere con le credenziali 
SPID alla sezione Servizi On line dal sito di ER.GO www.er-go.it 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. 

ART. 8 – Pubblicazione della graduatoria   
La graduatoria sarà resa disponibile ai candidati sull’applicativo StudentiOnLine, entrando 
nel dettaglio della domanda di partecipazione, indicativamente nel mese di aprile 2022. 
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso inviando una mail all’Ufficio Borse 
di studio al seguente indirizzo: uborstudio@unibo.it entro 15 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 – Assegnazione  
La borsa di studio sarà conferita con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria 
di merito ed erogata a cura dell’Amministrazione Universitaria con le modalità indicate nel 
precedente art. 4). 

ART. 10 - 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 entro la data indicata nella suddetta comunicazione, pena la decadenza, la 
dichiarazione relativa ai propri dati fiscali che è condizione necessaria per l’erogazione del 
premio. 
La trasmissione dei dati fiscali comporta contestualmente l’integrale accettazione della 
borsa di studio nei termini e condizioni previste dal bando di concorso. 

ART. 9 - Rinuncia. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concor-
renti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria. 

ART. 10 - Regime fiscale. 
La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge. 

ART. 11 - 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 
Informative per studenti sul trattamento dei dati personali - Università di Bologna (unibo.it).

 Il Dirigente di Area
   Dott. Michele Menna

ABIS - Settore Diritto allo Studio - Ufficio Borse di studio  
via Marsala 49, 40126 Bologna 
Tel. +39 0512094637 e 0512094639 
Email: uborstudio@unibo.it

in collaborazione con

Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Elettronica


