
 

 

Decreto n. 464/2018 

Prot. 144878 del 03/09/2018 

 

IL RETTORE 

 

Considerato che l’Università promuove un’efficace collegamento con gli enti istituzionali, 

culturali, sociali, economici e produttivi del territorio, anche in ordine a finanziamenti di 

premi di studio a favore di studenti meritevoli; 

Vista la richiesta (Prot. 91596 del 20 giugno 20189 pervenuta da Fondazione Lorena MOR-

LINI, intesa a promuovere l’istituzione di due premio di studio di Euro 3.000,00 cadauno al 

fine di sostenere la formazione per studenti particolarmente meritevoli iscritti al corso di lau-

rea triennale in Ingegneria Elettronica di Unimore che nell’a.a. 2018/2019 si iscrivano al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Definizione dell’iniziativa 

Per ricordare la figura della Dr.ssa Ing. Lorena MORLINI - scomparsa nel 2012, la 

Fondazione a Lei intitolata, intende sostenere giovani studenti meritevoli iscritti 

all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia  che abbiano intrapreso un brillante percorso di 

studi nel Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e che intendano prose-

guire i propri studi con la laurea magistrale, per questa finalità, ha istituito 2 premi di 

studio “Lorena MORLINI - alla memoria” del valore di 3.000,00 euro cadauno, per 

sostenere la formazione magistrale presso Unimore, da assegnare a studenti iscritti nel 

17/18 al 3° anno del corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica.  

Art. 2 Oggetto dell’Award 

I candidati ai due Premi di Studio  “Dr.ssa Ing. Lorena MORLINI - alla memoria” 
sono gli studenti iscritti in corso (senza fuori corso o ripetenti) nell’a.a. 2017/2018 al 

3° anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica  con il miglior curri-

culum “studiorum” di condizione economica disagiata e che intendano realizzare nel 

18/19 un progetto inerente l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 

presso Unimore 

Art. 3 Criteri di ammissibilità – Prerequisiti 

a. La partecipazione ai Premi di Studio avverrà attraverso una graduatoria di merito 

compilata dalla Direzione Servizi agli Studenti e che prenderà in considerazione i 

migliori curricula “studiorum” degli iscritti per l’a.a. 2017/2018 al terzo anno del 

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica di Unimore (la lista sarà ela-

borata comprendendo i 15 migliori curriculum) e terrà conto dei seguenti requisiti: 

- numero dei crediti formativi universitari superati alla data del 10 agosto 2018; 

- media ponderata delle votazioni conseguite alla data del 10 agosto 2018; 

- maggior numero di lodi conseguite con riferimento agli esami sostenuti alla data del 10 

agosto 2018; 



 

 

- a parità delle condizioni riportate in precedenza, saranno preferiti gli studenti di più giovane 

età anagrafica. 

b. Non saranno presi in considerazione i curriculum “studiorum” degli studenti che 

risultino – nell’anno accademico 2017/2018 – iscritti in qualità di fuori corso o 

ripetenti;  

c. Attestazione ISEE 2018 relativa al nucleo famigliare dello studente con un Indica-

tore ISEE non superiore a 45.000,00 euro. 

Art. 4 Selezione dei candidati – Comitato Scientifico  

Il curriculum “studiorum” degli studenti selezionati sarà valutato da un Comitato 

scientifico composto da: 

− Magnifico Rettore o suo delegato 

− Presidente del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica 

− Un rappresentante della Fondazione “Lorena MORLINI” 

− Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante.  

Il Comitato Scientifico avrà il compito di indicare gli studenti con il curriculum “stu-

diorum” migliore ai fini dell’aggiudicazione dei Premi di Studio. Sarà a cura dell’Uf-

ficio Benefici Studenti la verifica delle condizione economiche/patrimoniali degli 

studenti e procedere conseguentemente agli adempimenti di competenza. 

 

Art. 5 Criteri di ammissibilità – Progetto formativo 

Lo studente individuato sulla base dei pre-requisiti, di cui all’art. 3 della valutazione 

del Comitato Scientifico e per quanto concerne l’accertamento delle condizioni eco-

nomico/patrimoniali, dovrà  formalizzare l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Inge-

gneria Elettronica entro il 21 dicembre 2018. 

Art. 6 Contributi alla formazione 

Lo studente riceverà la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) quale Premio di Studio 

“Dr.ssa Ing. Lorena MORLINI - alla memoria”, una volta accertata l’iscrizione alla 

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica. Tale somma sarà erogata da Unimore nel 

rispetto delle normative vigenti in materia fiscale. L’erogazione della somma rimane 

subordinata alla verifica dei requisiti indicati nell’art. 5. 

Art. 7 Modalità di iscrizione, criteri di formulazione della graduatoria e partecipa-

zione  

La partecipazione ai Premi di Studio “Dr.ssa Ing. Lorena MORLINI - alla memoria”, 

non richiede la presentazione di una formale domanda in quanto la lista degli studenti 

è ricavata dal sistema informativo Esse 3 dell’Università e comprende gli studenti 

che alla data del 10 agosto 2018 risultano regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/2018 al 

corso di studio indicato nell’art. 3.  



 

 

La Direzione Servizi agli Studenti trasmetterà al Comitato Scientifico i nominativi 

(la lista sarà elaborata comprendendo i 15 migliori curriculum “studiorum” di stu-

denti): 

− del 3° anno del Corso di Laurea triennale Ingegneria Elettronica che saranno 

selezionati secondo i seguenti criteri: 

− maggior numero di crediti formativi universitari conseguiti alla data del 10 

agosto 2018 derivanti da insegnamenti statutari del corso di studio, ivi com-

presi i crediti derivanti da progetti di mobilità internazionale sostenuti presso 

università convenzionate; 

− migliore media ponderata negli esami di profitto accertata alla data del 10 ago-

sto 2018; 

− maggior numero di lodi negli esami di profitto conseguite alla data del 10 ago-

sto 2018; 

Art. 8 Liberatoria, cessione dei diritti, dati personali, originalità degli Elaborati 

La Fondazione “Lorena MORLINI” che finanzia i Premi di Studio “Dr.ssa Ing. Lorena 

MORLINI - alla memoria” si riserva la facoltà di divulgare e valorizzare i risultati dei 

Premi di Studio attraverso le azioni che riterrà più opportune.  

1. Lo studente dovrà prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati per-

sonali e prestare il consenso al trattamento per le finalità ivi indicate.  

Art. 9 Lingua, Legge applicabile e Foro 

La lingua per la partecipazione ai Premi di Studio è unicamente quella italiana. I Premi 

di Studio saranno regolato dalle norme della legge italiana; ogni controversia sarà di 

competenza esclusiva del Foro di Modena.  

 

 

IL RETTORE 

Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO 


