
 

 

 

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. 29987 del 1 febbraio 2021 pervenuta da un gruppo di colleghi del Sig. Mario 

SERENI, intesa a promuovere l’istituzione di un premio di studio di Euro 1.000,00 al fine di sostenere 

la formazione per uno studente particolarmente meritevole iscritto al primo del corso di laurea trien-

nale in Ingegneria Elettronica di Unimore per l’a.a. 2020/2021.  

 
DECRETA 

 

Art. 1 Definizione dell’iniziativa 

Per ricordare la figura del Sig. Mario SERENI - scomparso  prematuramente nel  novembre 2020, un 

gruppo di colleghi  intende sostenere  un giovane studente meritevole iscritto all’Ateneo di Modena 

e Reggio Emilia  che abbia intrapreso un brillante percorso di studio nel Corso di Laurea Triennale 

in Ingegneria Elettronica, per questa finalità, ha istituito 1 premio di studio “Mario SERENI - alla 

memoria” del valore di 1.000,00 euro,  da assegnare ad uno  studente iscritto nel 20/21 al 1° anno del 

corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica.  

Art. 2 Oggetto dell’Award 

I candidati al Premio di Studio “MARIO SERENI - alla memoria”, sono gli studenti iscritti in corso 

(senza fuori corso o ripetenti) nell’a.a. 2020/2021 al 1° anno del Corso di Laurea Triennale in Inge-

gneria Elettronica con il miglior curriculum “studiorum” e di condizione economica disagiata. 

Art. 3 Criteri di ammissibilità – Prerequisiti 

La partecipazione al Premio 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. 2020/2021 al primo anno del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettro-

nica di Unimore (la lista sarà elaborata comprendendo i 5 migliori curriculum) e terrà conto dei se-

guenti requisiti: 

- votazione conseguita nell’esame di stato nell’anno scolastico 2019/2020; 

- maggior numero di cfu universitari conseguiti alla data del 31 marzo 2021; 

- media ponderata più alta nelle votazioni conseguite alla data del 31 marzo 2021; 

- attestazione ISEE 2020 relativa al nucleo famigliare dello studente con un Indicatore ISEE non 

superiore a 23.000,00 euro, acquisito a seguito della presentazione della domanda on-line per richie-

dere i benefici per il diritto allo studio universitario; 

Art. 4 Selezione dei candidati – Comitato Scientifico  

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

sto da: 

- Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” o suo delegato; 

- Presidente del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica o suo delegato; 

- Delegato per le attività di tutorato del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettronica o suo 

delegato; 

- Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante.  

Art. 5 Erogazione dell’award 





 

 

A seguito della approvazione della graduatoria di merito e dell’accettazione del premio, lo studente 

riceverà la somma di euro 1.000,00 (mille/00) quale Premio di Studio “MARIO SERENI - alla me-

moria”, erogata da Unimore nel rispetto delle normative vigenti in materia fiscale.  

Art. 6 Modalità di iscrizione, criteri di formulazione della graduatoria e partecipazione  

La partecipazione al Premio di Studio “MARIO SERENI - alla memoria”, non richiede la presenta-

zione di una formale domanda in quanto la lista degli studenti è ricavata dal sistema informativo Esse 

3 dell’Università e comprende gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 al 

corso di studio indicato nell’art. 3.  

La Direzione Servizi agli Studenti trasmetterà al Comitato Scientifico i nominativi (la lista sarà ela-

borata comprendendo i 5 migliori curriculum “studiorum” di studenti) iscritti nel 2020/2021 al 1° 
anno del Corso di Laurea triennale Ingegneria Elettronica selezionati secondo i seguenti criteri: 

- votazione conseguita nell’esame di stato nell’anno scolastico 2019/2020; 

- maggior numero di cfu universitari conseguiti alla data del 31 marzo 2021; 

- media ponderata più alta nelle votazioni conseguite alla data del 31 marzo 2021; 

- attestazione ISEE 2020 relativa al nucleo famigliare dello studente con un Indicatore ISEE non 

superiore a 23.000,00 euro, acquisito a seguito della presentazione della domanda on-line per richie-

dere i benefici per il diritto allo studio universitario; 

Art. 7 Liberatoria, dati personali 

Lo studente con l’accettazione del premio, dovrà prendere visione dell’informativa per il trattamento 

dei dati personali e sottoscrivere di prestare il consenso al trattamento dei dati.  

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è Giuseppe Gatti della Direzione Servizi agli Studenti, via Univer-

sità, 4 – cap 41121 Modena, tel. 059 2057090, mail servizi.studenti@unimore.it 

 

Art. 10 – Rinvio 

Per quanto non specificato nel presente bando, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti 

in materia di borse e premi di studio universitari. 

 

IL RETTORE 

Prof.  Carlo Adolfo PORRO 
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