
Bando di concorso per l’assegnazione di incentivi agli iscritti all’anno accademico 2020/2021 immatricolati 

nell’anno accademico 2019/2020 a corsi di studio di interesse nazionale e comunitario (lett. e, art. 1, D.L. 

105/2003). 

ART. 1 – Finalità del bando di concorso  

UNIMORE, ai sensi della L. 170/2003 e a valere sulle risorse stanziate e nel rispetto delle linee generali di 

indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021, istituisce un concorso per l’assegnazione di 

incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio, considerati di particolare interesse nazionale e comunitario, 

appartenenti alle classi L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-9 (Ingegneria 

industriale), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e 

tecnologie informatiche), L-34 (Scienze geologiche), L-35 (Scienze matematiche), LM – 74 (Scienze e 

tecnologie geologiche).  

ART. 2 – Fondi disponibili  

I finanziamenti ministeriali disponibili per l’incentivazione, sono ripartiti tra le classi di corso sopra indicate 

in proporzione al numero di immatricolati per l’a.a. 2019/2020 come segue:  

Codice Classe  Corso    Nr iscritti  Importo disponibile € 

L-7 COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 20.218  13     936,00 

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 20.210   98    7.047,00 

L-8 INGEGNERIA ELETTRONICA 20.215    113    8.126,00 

L-8/L-9 INGEGNERIA GESTIONALE 1.210   309    22.218,00 

L-8 INGEGNERIA INFORMATICA 20.212 - 20.217  363    26.101,00 

L-8/L-9 INGEGNERIA MECCATRONICA 1.211  187    13.446,00 

L-9 INGEGNERIA DEL VEICOLO   20.216  304     21.859,00 

L-9 INGEGNERIA MECCANICA  20.213  229    16.466,00 

L-9 INGEGNERIA PER L’IND.INTELLIGENTE 1.212   43    3.093,00 

L-27 CHIMICA  16.210     90     6.472,00   

L-30 FISICA  16.211     70     5.034,00   

L-31 INFORMATICA 16.215    193    13.878,00 

L-35 MATEMATICA 16.214       86    6.184,00 

TOTALE     Totale iscritti 2098 Totale incentivo 150.860,00 €  

Codice Classe    Importo disponibile  

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 16.204   20     3.525,00 

LM 74 GEOSCIENZE, GEORISCHI E GEORISORSE   16.270 25    4.408,00 

TOTALE     Totale iscritti 45    7.933,00 €  

Nei limiti degli importi relativi a ciascuna classe di corso e in esito alle graduatorie di cui al successivo Art. 5 

saranno assegnati agli aventi diritto contributi determinati secondo quanto previsto al successivo Art. 3. 

Qualora il numero degli aventi diritto per la classe risulti inferiore alla disponibilità, i fondi residui saranno 



utilizzati per incentivare gli aventi diritto delle altre classi, dando priorità alle classi con maggiore numero di 

immatricolati per l’anno accademico 2019/2020.  

Art. 3 – Importo dei contributi  

Agli studenti che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie di cui al successivo Art. 5 e fino a 

concorrenza degli importi di cui al precedente Art. 2, sarà assegnato un contributo differenziato come di 

seguito specificato:  

1) studentesse con ISEE <= 30.000,00 euro - contributo pari al 50% (euro 893,00) dell’importo massimo del 

contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi;  

2) studenti con ISEE <= 30.000,00 euro - contributo pari al 40% (euro 714,00) dell’importo massimo del 

contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi;  

3) studentesse con ISEE > 30.000,01 euro o che non hanno presentato ISEE - contributo pari al 40% (euro 

714,00) dell’importo massimo del contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi;  

4) studenti con ISEE > 30.000,01 euro o che non hanno presentato ISEE - contributo pari al 30% (euro 536,00) 

dell’importo massimo del contributo omnicomprensivo previsto per il proprio corso di studi.  

L’importo del contributo così come sopra definito sarà erogato nella misura del 50% per gli studenti iscritti 

con la modalità del tempo parziale. 

ART. 4 – Requisiti richiesti per la partecipazione  

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: 

a) essere regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021 ed essersi immatricolati nell’a.a. 2019/2020 ad uno 

dei seguenti corsi di Laurea:  

CODICE E DESCRIZIONE CORSO DI STUDIO UNIMORE 

16-210 CHIMICA  

16-211 FISICA  

16-215 INFORMATICA  

16-213 SCIENZE GEOLOGICHE  

16-270 GEOSCIENZE, GEORISCHI E GEORISORSE 

16-214 MATEMATICA  

20-210 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

20-218 COSTRUZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

20-215 INGEGNERIA ELETTRONICA  

1-210  INGEGNERIA GESTIONALE  

20-213 INGEGNERIA MECCANICA  

1-211 INGEGNERIA MECCATRONICA  

1-212 INGEGNERIA DELL’INDUSTRIA INTELLIGENTE 

20-212 INGEGNERIA INFORMATICA  



20-217 INGEGNERIA INFORMATICA – SEDE DI MANTOVA 

20-216 INGEGNERIA DEL VEICOLO 

Saranno esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno avere 

effettuato un passaggio ad altro corso oppure la rinuncia agli studi.  

b) avere conseguito alla data del 30 settembre 2020 almeno 35 cfu(*) previsti dall’ordinamento del corso di 

studi per il primo anno.  

Ai fini della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla data 

del 30 settembre 2020. In particolare:  

- in caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati entro la data suddetta i crediti relativi a 

tutte le prove che costituiscono l’esame;  

- in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza, frequenza di corsi singoli o per il 

conseguimento di una seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili dalla precedente carriera non 

sono considerati validi ai fini del presente concorso;  

*Requisito di merito inizialmente determinato a 40 cfu, ridotto alla quota di 35 cfu a seguito dei 

provvedimenti adottati per interventi di sostegno per l’emergenza sanitaria Covid-19. 

ART. 5 Criteri per la formulazione delle graduatorie  

Saranno formulate distinte graduatorie per ciascun corso come indicato all’art. 2, in ordine decrescente di 

punteggio totale assegnato a ciascun richiedente, dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:  

1) Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula: (Somma crediti Studente – Somma crediti 

Minima) diviso (Somma crediti Massima – Somma crediti Minima). Il numero massimo di CFU è quello 

previsto dall’ordinamento. Per CFU massimi si intendono 60 CFU - i CFU minimi sono quelli richiesti per la 

partecipazione (minimo 35); in relazione ai CFU che saranno considerati validi ai fini della formulazione della 

graduatoria valgono le stesse regole indicate nel precedente art. 4. Per lo studente iscritto a tempo parziale 

il requisito di merito inerente i CFU è fissato nella misura del 50% degli studenti full-time (18 CFU. 

2) Punteggio Media Voti (media semplice) ottenuto applicando la seguente formula (Media semplice Voti 

Studente meno 18) diviso 12  

3) Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEE 2019 presentato per la 

riduzione della contribuzione studentesca o per i benefici di diritto allo studio per l’a.a. 2019/2020:  

1 punto per ISEE pari o inferiore a 23.000,00 €  

ISEE compreso tra 23.000,01 € e 45.000,00 € utilizzando la formula (45.000-ISEE)/23.000  

0 punti per ISEE superiore a 45.000,00 € o non presentato.  

L’estrazione del punteggio relativo alla condizione economica verrà elaborato tenendo conto della 

presentazione per l’A.A. 2019/2020 della domanda online per richiedere i benefici per il diritto allo studio 

universitario, presente nella banca dati ERGO. Chi fosse in possesso di un’Attestazione ISEE 2019 per 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non presentata per richiedere i benefici e quindi 

non presente in banca dati, potrà ottenere il punteggio relativo alla condizione economica trasmettendola 

con le modalità previste al successivo articolo 6. 

In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:  

- maggior numero di lodi negli esami di profitto (fino al 30/09/2020) 



- minore età anagrafica 

ART. 6 – Partecipazione ed assegnazione degli incentivi  

La partecipazione al concorso non prevede la presentazione di una formale domanda in quanto i dati saranno 

estratti in automatico dal sistema gestione carriere studenti Esse 3. 

Dopo l’estrazione dei dati relativi al merito, agli studenti, sarà data comunicazione della posizione nella 

graduatoria. Agli studenti che non hanno utilizzato l’Attestazione ISEE 2019 per prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio per richiedere i benefici, sarà data comunicazione affinchè come previsto al precedente 

articolo 5, possano entro i termini indicati, comunicare l’ISEE 2019. La mancata comunicazione dei valori ISEE 

dell’Attestazione ISEE 2019 determina l’attribuzione del punteggio 0 inerente la condizione economica. 

ART. 7 – Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi  

La graduatoria provvisoria degli idonei sarà resa disponibile sul sito www.unimore.it  

Avverso l’esito provvisorio è possibile inviare scritti difensivi via mail a servizi.studenti@unimore.it entro  20 

giorni dalla pubblicazione, periodo durante il quale gli studenti potranno anche esercitare la rinuncia 

all’incentivo. Decorso tale termine, i ricorsi non saranno accettati. A seguito della valutazione dei ricorsi, ed 

entro 40 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei medesimi, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

ART. 8 – Liquidazione incentivo  

I contributi a titolo di incentivo banditi con il presente concorso, saranno conferiti con Provvedimento 

Dirigenziale secondo le graduatorie ed erogati a cura dell’Amministrazione Universitaria in un’unica rata 

all’atto del conferimento.  

ART. 8 – Funzionario responsabile 

Il funzionario responsabile del presente bando è Giuseppe GATTI della Direzione Servizi Studenti – mail 

servizi.studenti@unimore.it telefono 059 2057090. 

Modena, 2 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo GRASSO 
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