
                                            BANDO PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI STUDIO 
(Anno Accademico 2009/2010) 

L’Università dispone - per l’anno accademico 2009/2010 - l’erogazione di 300 premi di studio dell’importo 

unitario di Euro 520,00 a favore degli studenti meritevoli.  Il numero dei premi, da assegnare a ciascuna Facoltà, rispetta 

il criterio di proporzionalità degli studenti ed è ricavato dal numero degli iscritti alla data del 31 luglio 2010. 

 

Facoltà di Agraria   studenti iscritti:      204 premi:    3 

Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie studenti iscritti:      834 premi:  14 

Facoltà di Economia “M. Biagi”  studenti iscritti:    3068 premi:  50 

Facoltà di Farmacia    studenti iscritti:    1022 premi:  17 

Facoltà di Giurisprudenza   studenti iscritti:    1889 premi:  31 

Facoltà di Ingegneria “E.Ferrari” studenti iscritti:    2424 premi:  39 

Facoltà di Ingegneria – Reggio Emilia studenti iscritti:      695 premi:  11 

Facoltà di Lettere e Filosofia   studenti iscritti:    1415 premi:  23 

Facoltà di Medicina e Chirurgia studenti iscritti:    2459 premi:  40 

Facoltà di Scienze MM FF NN  studenti iscritti:      980 premi:  16 

Facoltà di Sc. Comunic.ed Economia studenti iscritti:    1879 premi:  31 

Facoltà di  Sc. d. Formazione  studenti iscritti:    1554 premi:  25 

 

Ciascuna Facoltà potrà  ripartire i premi assegnati tra i corsi di laurea ad essa afferenti. 

I premi sono destinati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- superamento di tutti gli esami previsti dal corso di studio al quale lo studente risulta iscritto nell’anno 

accademico 2009/2010 – dal primo anno di iscrizione e relativi al piano di studi della Facoltà o a quello 

personale regolarmente approvato, che in questo caso dovrà essere allegato alla domanda; 

- conclusione degli esami dell’anno accademico 2009/2010 entro la sessione straordinaria; 

- regolare iscrizione in corso (gli studenti non devono essere incorsi in iscrizioni fuori corso o in ripetenze nella 

loro carriera universitaria, salvi i casi previsti di malattia, maternità, servizio di leva o servizio civile); 
- media semplice (si intende la MEDIA ARITMETICA) delle votazioni riportate negli esami di profitto dal 

primo anno fino all’anno accademico 2009/2010 non inferiore a 28,10/30.  
La graduatoria dei premi di studio è formulata rispetto alla media semplice delle votazioni riportate negli esami 

superati. In caso di parità prevale il numero degli esami superati e, in caso di ulteriore parità, prevale il numero di lodi. 

Ciascuna Facoltà potrà ripartire i premi assegnati tra i corsi di laurea ad essa afferenti.  Qualora, per mancanza di 

studenti idonei, rimanessero dei premi da assegnare, questi saranno attribuiti agli studenti di altri corsi di studio della 

medesima Facoltà o, in subordine, a studenti di altre Facoltà secondo l’ordine di una graduatoria unica di Ateneo. 

Gli studenti interessati possono ritirare il fac-simile della domanda presso le Segreterie Studenti oppure scaricarlo 

direttamente dal sito internet: http://www.unimore.it/Bandi/StuLau-PremiStudio.html 

Le domande devono essere presentate negli orari di apertura delle Segreterie Studenti di Modena o Reggio 

Emilia; oppure essere inviate alla Direzione Servizi Studenti all’indirizzo Corso Canalgrande 45 – 41121 Modena 

tramite servizio postale con raccomandata a.r. (a tal fine fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante) entro 

e non oltre lunedi 31 ottobre 2011. 
Nella compilazione della domanda gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel bando. Lo studente 

richiedente ed assegnatario del premio di studio 2009/2010 risulterà escluso d’ufficio dalla graduatoria qualora idoneo 

ed assegnatario del premio di laurea 2009/2010. Il premio verrà erogato previa verifica dei requisiti di merito.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il  entro il 19 marzo 2012 sul sito internet dell’Università. 

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati improrogabilmente entro il giorno 2 aprile 2012 ed indirizzati al 

Magnifico Rettore. Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati dopo tale termine. Sui ricorsi si pronuncerà in via definitiva il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università. La decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

costituisce atto definitivo avverso al quale è possibile ricorrere esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate in data 30 aprile 2012. L’incasso del premio di studio per gli 

studenti assegnatari sarà disponibile entro il mese di giugno 2012. 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 20 luglio 2011 

 

                                                                                                                            Il Rettore 

                                                                                                             f.to  Prof. Aldo Tomasi    


