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BANDO PER PREMIO DI STUDIO 
 IN MEMORIA DEL DOTT.LUCIANO CHICCHI 

A.A.2014/2015 

SCADENZA: 30 LUGLIO 2014  

Bando di concorso per n. 1 Premi di studio per la frequenza ai Corsi di Laurea Triennali/ 

Quinquennali a Ciclo Unico istituiti presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna  
 

(Consiglio di Amministrazione di istituzione del 25/10/2013) 

 

 

ART. 1 – La Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l’Università nel riminese”, 

con sede in Via Angherà n. 22 di Rimini, Cod. Fisc. e P.I.V.A. 02199190402, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 25/10/2013, ha istituito n. 1 Premio di studio per promuovere la 

frequenza ai Corsi di Studio Triennali/Quinquennali a Ciclo Unico istituiti presso il Campus di 

Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, dell’importo di 3.000,00 euro 
(tremila/00 euro) al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente, per la parziale copertura 

degli oneri di iscrizione, frequenza e acquisto libri e manuali di studio. 

 

ART. 2 - Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano superato entro la data di scadenza 

del bando l’esame di maturità in un Istituto Superiore della Provincia di Rimini, che presentino i 

requisiti d’accesso di cui all’art.7 e che manifestino la propria volontà ad iscriversi al I° anno di un 

Corso di Studio Triennale/Quinquennale a Ciclo Unico istituito presso il Campus di Rimini 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la prima volta nell’a.a. 2014/2015. 

L’attribuzione della borsa di studio sarà condizionata al successivo perfezionamento dell’iscrizione 

ad uno dei Corsi e al regolare pagamento della prima rata d’iscrizione nei tempi previsti dai 

regolamenti accademici (non vengono accettate iscrizioni oltre al termine ordinario). 

 

ART. 3 - I premi verranno assegnati tramite concorso privato per titoli. 

 

ART.4 - Il premio sarà corrisposto a cura della Società Uni.Rimini spa in 2 soluzioni: 

- una prima parte (50%) alla consegna della ricevuta di pagamento della prima rata 

d’iscrizione; 

- una seconda parte (50%) alla consegna della ricevuta di pagamento della seconda rata 

d’iscrizione. 

 

ART. 6 - La Commissione Giudicatrice sarà composta da delegati di: 

- Uni.Rimini spa; 

- Campus di Rimini – Università di Bologna; 

- Famiglia del Dott. Luciano Chicchi. 

 

ART. 7 – Requisiti e punteggio: 
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Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 

- Iscrizione ad un Corso di Studio Triennale/Quinquennale a Ciclo Unico istituito presso il 

Campus di Rimini; 

- Diploma di maturità presso un Istituto Superiore della Provincia di Rimini; 

- Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti ripetenti); 

- Età massima per la partecipazione al bando 20 anni compiuti alla data del 30/07/2014; 

 

REQUISITI ECONOMICI: Per poter concorrere  i due indicatori ISEE ed ISPE non devono 

superare i seguenti valori massimi: 

• la Soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) € 19.152,97; 

• la Soglia ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente) € 32.320,64. 

 
Rappresentano elementi di valutazione oggettivi per la redazione della graduatoria di merito 

necessaria all’assegnazione della borsa di studio: 

- Punteggio di Maturità; 

- Indice ISEE; 

- Indice ISPE; 

 

Un elemento non obbligatorio ma che potrà essere considerato ai fini della graduatoria è: 

- Livello di conoscenza di una lingua straniera (diversa dalla madre-lingua) certificato 

dall’attestato di frequenza corsi internazionalmente riconosciuti; 

 

ART. 8 - La domanda di partecipazione al concorso (All.1 - Modulo A), in carta semplice, 

indirizzata alla Società UNI.RIMINI S.p.A., dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite 

spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre le ore 12.00 

della data di scadenza del presente bando (30/07/2014), all’Ufficio di Presidenza della Società 

presso la sede legale, Via Angherà 22, 47921 Rimini. Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la 

data di ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre 

il termine indicato.  

Nella domanda (Modulo A allegato al presente Bando attestante la presenza dei requisiti minimi) 

ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

1) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2) Istituto Superiore della Provincia di Rimini presso il quale si è diplomato; 

3) Data e Voto di diploma; 

4) Valori ISEE ed ISPE; 

5) Manifestazione d’interesse ad iscriversi per la prima volta nell’a.a. 2014/15 al primo anno di 

uno dei Corsi di Studio Triennali/ Quinquennali a Ciclo Unico presenti presso il Campus di 

Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

6) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico; 

 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale. 
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Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 

mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura 

concorsuale. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Legale Rappresentante di UNI.RIMINI 

S.p.A. Società Consortile per l’Università nel riminese, con sede in Via Angherà n. 22 di Rimini.  

 

Alla domanda di partecipazione (All. 1 – Modulo A sottoscritto in originale) dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- fotocopia autenticata del diploma di maturità (o fotocopia autenticata del certificato di 

diploma di maturità). 

 

L’Ente promotore del Bando si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di 

godimento del premio in oggetto. 

 

ART. 9 - La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al 

Coordinatore di Campus una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. 

La graduatoria finale redatta e firmata dalla Commissione Giudicatrice sarà affissa entro la data del 

15/09/2014 presso la: 

1. Sede Legale della Società Uni.Rimini Spa; 

2. Sede del Campus di Rimini. 

 

ART. 10 - Il premio di Studio verrà conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione di 

Uni.Rimini Spa secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e 

liquidato a cura della Società Uni.Rimini Spa previa presentazione da parte del vincitore della 

modulistica rilasciata dall’Ufficio Contabilità della Società stessa. 

Il vincitore sarà informato a cura dell’Ufficio Contabilità della Società Uni.Rimini Spa. 

 

ART. 11 - Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di affissione della graduatoria il 

vincitore dovrà produrre una dichiarazione in carta semplice di accettazione del Premio di studio, 

contenente una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di 

Documentazione Amministrativa da cui risulti: 

1) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2) Codice fiscale. 

Il vincitore dovrà presentare la modulistica in originale rilasciata dall’Ufficio Contabilità della 

Società Uni.Rimini Spa opportunamente compilato e sottoscritto corredato da documento d’identità 

in corso di validità. 

 

ART. 12 – L’onere economico per l’assegnazione del suddetto Premio di Studio, dell’importo di 

3.000,00 euro (tremila/00 euro) al lordo delle ritenute di legge a carico del percipiente, verrà 

sostenuto dalla Società “UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l’Università nel riminese”. 

 

ART. 13 - In caso di rinuncia/ritiro da parte del vincitore o esclusione per mancanza dei 

requisiti/mancato rispetto della procedura, a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, 
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il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 

graduatoria. Qualora il premio non venga ritirato entro il 15/10/2014 il premio verrà assegnato al 

concorrente successivo in graduatoria entro il giorno 30/10/14. 

 

ART. 14 - Il godimento del Premio di studio non integra un rapporto di lavoro. I Premi di studio 

non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini della carriera giuridica o 

economica, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

ART. 15 – Il vincitore della Borsa di Studio potrà mantenere il Premio nella misura stabilità 

dall’art.12 per i due anni accademici successivi (sia per i Corsi di Laurea triennali che Quinquennali 

a Ciclo Unico) qualora presenti i seguenti requisiti: 

- regolarità con le tasse d’iscrizione; 

- aver conseguito un numero minimo di Crediti Formativi Universitari (CFU) come da 

Regolamento allegato (All. 2); 

- aver conseguito con riferimento ai CFU acquisiti una votazione media minima come da 

Regolamento allegato (All. 2); 

- non aver superato le soglie ISEE ed ISPE presenti nell’art.17 (Requisiti Economici). 

 

ART. 16 – Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, 

saranno trattati per le finalità connesse alla procedura di conferimento dei Premi di studio ed alla 

successiva gestione delle attività procedurali correlate. Inoltre i nominativi dei vincitori potranno 

essere diffusi attraverso ogni mezzo ritenuto idoneo dai soggetti proponenti per pubblicizzare e 

favorire le attività dei Corsi di Laurea istituiti presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna . 

 

 

Rimini, 07/04/2014 

 

 

 

 


