
 

IL RETTORE 

 

VISTO il  Regolamento per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di 

perfezionamento, di aggiornamento professionale e di Preparazione agli Esami di 

Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; 

VISTI i Decreti Rep. N 321 del 22/07/2020 e Rep. n. 429 del 19/10/2020 inerenti 

l’approvazione del bando per l’ammissione al Master di II livello in “Public 

Digital History” a.a. 2020/2021; 

VISTA la deliberazione del 16 dicembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali – di seguito denominato Dipartimento - inerente 

l’istituzione di nr. 6 borse di studio del valore di 1.250,00 euro lordo ateneo 

cadauna in favore di iscritti al master all’a.a. 2020/2021;   

D E C R E T A 

E’ approvato il bando per l’assegnazione di nr. 6 borse di studio da 1.250,00 euro lordo 

ateneo cadauna in favore di n. 6 iscritti al Master in Public Digital History nell’a.a. 

2020/2021 che si compone dei seguenti articoli: 

Art. 1 Oggetto 

Il presente bando, di cui la premessa ne forma parte integrante, indica, in attuazione della 

delibera del Consiglio di Dipartimento, i criteri di selezione per l’attribuzione di nr. 6 

borse di studio dell’importo lordo ateneo di 1.250,00 euro cadauna a favore di iscritti al 

Master in Public Digital History per l’a.a. 2020/2021. 

La borsa di studio verrà erogata a condizione che il candidato si iscriva al Master. 

Art. 2 Requisiti di ammissibilità dei candidati 

Tutti i candidati ammessi al Master in Pubblic History saranno valutati da un Comitato 

Scientifico ai fini della candidatura per l’assegnazione delle borse di studio. Non è quindi 

necessaria la presentazione di formale domanda. 

Art. 3 Finanziamento 

L’importo della borsa di studio consiste in euro 1.250,00 cadauna ed è soggetto a ritenute 

fiscali e previdenziali vigenti al momento della liquidazione. 

Art. 4 Composizione del Comitato Scientifico  

Ai fini della valutazione per l'erogazione delle Borse di studio, è costituito un Comitato 

Scientifico composto da docenti di questo Ateneo: 

Prof. Alfonso BOTTI, docente di Storia contemporanea; 

Prof. Lorenzo BERTUCELLI, docente di Storia contemporanea; 

Prof. Fabio DEGLI ESPOSTI, docente di Storia contemporanea; 

- Supplenti: 

Prof. Matteo AL KALAK, docente di Storia del cristianesimo e delle chiese; 

Prof. Vittorio IERVESE, docente di Sociologia dei processi culturali. 

Il Comitato Scientifico provvederà a stilare apposita graduatoria di merito secondo i 

criteri indicati nel successivo articolo 5 

Art. 5 Valutazione candidature e criteri  

I candidati saranno valutati tenendo presenti i seguenti criteri: 

a) criterio di merito  

1) Voto di laurea: fino ad un massimo di 15 punti così distribuiti: 

• - da 66 a 89: 4 punti 

• - da 90 a 105: 5 punti 

• - da 106 a 110: 10 punti 

• - 110 con lode: 15 punti 

    2) Tesi di laurea: fino ad un massimo di 10 punti così distribuiti: 

• - In discipline attinenti (Storia moderna e contemporanea): 10 punti 

• - In discipline affini alle tematiche del corso (Storia antica e medievale; 

Archeologia): 8 punti 



• - Tesi di altri ambiti umanistici: 6 punti 

    3) Eventuali pubblicazioni: fino a 6 punti 

4) Dottorato in discipline attinenti (Storia moderna e contemporanea): 10 punti 

5) Dottorato in discipline affini (Storia antica e medievale; Archeologia): 8 punti 

6) Altri titoli di studio: fino a 5 punti (titolo di dottore di ricerca e altri titoli di 

studio saranno valutati fino a un massimo di 15 punti) 

7) Corsi di formazione/aggiornamento: fino a 3 punti 

8)  Esperienze di lavoro attinenti: fino a 5 punti 

9) Conoscenze linguistiche: fino a 3 punti 

10) Conoscenze informatiche: fino a 3 punti 

 

b) condizione economico/patrimoniale, con riferimento all'ISEE/ISPE 

(valori desumibili dall’Attestazione per prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario- ISEE 2021) 

1) con ISEE da 0 a 23.000: 15 punti 

2) con ISEE da 23.001 a 37.500: 10 punti 

3) con ISEE da 37.501 a 45.000: 5 punti 

4) con ISEE oltre 45.000 o non presentata entro i termini: 0 punti 

Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti studenti pari merito, sarà preferito lo 

studente con la situazione economico/patrimoniale più disagiata, in caso di ulteriore 

parità, verrà selezionato il candidato di età anagrafica inferiore. 

Il Comitato Scientifico procederà con la formulazione di una graduatoria finale 

contenente i nominativi degli iscritti che risultano idonei ed assegnatari della borsa di 

studio. 

Art. 6 Obblighi del soggetto ammesso ad usufruire della borsa di studio 

Nell’ipotesi di idoneità ed assegnazione della borsa di studio, il soggetto beneficiario 

dovrà sottoscrivere accettazione ed auto dichiarare: 

- l’iscrizione al master; 

- di non essere titolare di altre borse di studio da chiunque ed a qualunque titolo concesse 

per lo stesso anno accademico per il corso stesso; 

- di non ricevere, né di aver presentato né di avere in corso di presentazione richieste di 

finanziamenti per il medesimo fine. In caso di rinuncia alla borsa di studio, si procederà 

con l’assegnazione al candidato che segue nella graduatoria di merito. 

Art. 7 Modalità di erogazione 

La borsa di studio verrà erogata nel seguente modo:  

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a ricevimento della graduatoria di 

merito e di condizione economico-patrimoniale, procederà con l’adozione di un decreto 

rettorale di approvazione degli atti e, conseguentemente, darà avvio alle procedure di 

liquidazione delle borse di studio. La liquidazione della borsa di studio avverrà dopo la 

verifica della regolare iscrizione al master. 

Art. 8 Revoca del contributo 

E’ facoltà dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia effettuare verifiche 

tecniche, amministrative e finanziarie per accertare la reale rispondenza tra l'assegnazione 

della borsa di studio e quanto dichiarato dal beneficiario. 

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca della borsa di studio. 

La revoca comporta la restituzione di quanto concesso. 

Art. 9 Condizioni di tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Ateneo venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente provvedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo su 

privacy e dati e dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è Giuseppe GATTI della Direzione Servizi Studenti 

servizi.studenti@unimore.it - telefono 059 2057090. 

mailto:servizi.studenti@unimore.it


Art. 11 Informazioni 

Per informazioni: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali - Prof. Alfonso BOTTI e 

mail alfonso.botti@unimore.it – Sig. Rubbiani Luca e-mail luca.rubbiani@unimore.it 

telefono 059 2055934. 

 

Pubblicato in Modena il 25/01/2021 

 

IL RETTORE 

(f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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