
BANDO PREMI DI STUDIO “UNIMORE” 

(Anno Accademico 2015/2016) 

 

L’Università dispone – per l’a.a. 2015/2016 - l’erogazione di 300 premi di studio dell’importo unitario di Euro 

550,00 in favore di studenti meritevoli. Il numero dei premi, assegnati ai Dipartimenti, rispetta il criterio di 

proporzionalità ed è ricavato sugli studenti risultati iscritti a luglio 2016. 

 

Dip. di Scienze della Vita    studenti iscritti:  1882 premi:  27 

Dip. di Economia “M. Biagi”   studenti iscritti:  2839 premi:  41 

Dip. di Giurisprudenza   studenti iscritti:  1802 premi:  26 

Dip. di Ingegneria “E.Ferrari”  studenti iscritti:  3163 premi:  45 

Dip. di Scienze e Metodi dell’Ing.        studenti iscritti:  1094 premi:  16 

Dip. di Studi Linguistici e Culturali studenti iscritti:  1373 premi:  20 

Dip. di Medicina e Chirurgia  studenti iscritti:  2409 premi:  35 

Dip. di Scienze  Fisiche Inf. e Mat.  studenti iscritti:    557   premi:    8 

Dip. di Comunic.ed Economia studenti iscritti:   2720 premi:  39 

Dip. di Educazione e Scienze Umane studenti iscritti:   2349 premi:  34 

Dip. di Scienze Chimiche e Geo. studenti iscritti:     660 premi:    9 

 

Ciascun Dipartimento potrà a propria discrezione ripartire i premi assegnati tra i corsi di laurea ad esso afferenti. 

I premi sono destinati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- superamento di tutti gli esami previsti nel corso di studio al quale lo studente risulta iscritto nell’a.a. 15/16 – 

dal primo anno di iscrizione. Gli esami devono essere relativi al piano di studi comune o a quello personale 

regolarmente approvato; 

n.b.: il requisito di merito (esami superati) dovrà essere raggiunto, a valere sull’a.a. 2015/16, senza avvalersi 

di eventuali convalide di esami sostenuti in carriere universitarie precedenti; 

- conclusione degli esami dell’a.a. 15/16 entro la sessione straordinaria;  

- regolare iscrizione in corso (salvo i casi previsti dal regolamento didattico);  

- media semplice (si intende la MEDIA ARITMETICA) delle votazioni riportate negli esami dal primo anno e 

fino all’a.a. 15/16 non inferiore a 28,27/30.  

Gli studenti interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati possono compilare la domanda on line accedendo 

alla propria pagina personale www.esse3.unimore.it  

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line come sopra indicato entro e non oltre le ore 16.00 del 31 

ottobre 2017. Al termine della procedura on line sarà disponibile una domanda/ricevuta di presentazione della domanda 

che lo studente deve conservare quale prova di partecipazione al premio, senza necessità di consegna presso alcun 

ufficio. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata in data 11 maggio 2018 sul sito internet dell’Università. Nella stessa data, 

saranno date comunicazioni inerenti la presentazione di eventuali ricorsi, la pubblicazione delle graduatorie definitive, 

la riscossione del premio. 

La graduatoria dei premi di studio è formulata in ordine decrescente rispetto alla media semplice delle votazioni 

riportate negli esami superati. In caso di parità prevale il numero degli esami superati, in caso di ulteriore parità, prevale 

il numero di lodi, ovvero verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane. 

Qualora, in fase di assegnazione dei premi, per mancanza di studenti idonei, ne rimanessero da assegnare, questi 

saranno attribuiti agli studenti di altri corsi di studio del medesimo Dipartimento o, in subordine, a studenti di altri 

Dipartimenti secondo l’ordine di una graduatoria unica di Ateneo.  

Lo studente che presenta la domanda per il premio di studio e per il premio di laurea e risulta assegnatario di entrambi, 

sarà escluso d’ufficio dall'assegnazione dei premi di studio 15/16, in quanto non cumulabili. 

Il premio verrà erogato previa verifica dei requisiti di merito.  

Per ciò che concerne l’accertamento del merito, i controlli, la revoca e le sanzioni, si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nel Bando Benefici per il Diritto allo Studio.  

 

Modena, li 24 Luglio 2017 

 

                                                                                                                       Il Rettore 

                                                                                                            (f.to  Prof. Ing. Angelo O. Andrisano)   

http://www.esse3.unimore.it/

