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BANDO  

PREMI DI STUDIO PER TESI DI LAUREA 
“BARBARA BONFIGLIOLI” 

  
SCADENZA: 29/10/2021 

Bando di concorso per n. 3 Premi di studio per Tesi di Laurea  
rivolto a studenti dei Corsi di Laurea in “Culture e Tecniche della Moda/Culture e pratiche della 

moda” e in “Fashion Culture and Management/ Fashion Studies” del Campus di Rimini 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  

 
 

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 29/03/2021, ha istituito n. 3 Premi di studio per Tesi di Laurea per 
laureati/laureandi dei Corsi di Laurea in Culture e Tecniche della Moda / Culture e pratiche della moda 
e in Fashion Culture and Management/ Fashion Studies del Campus di Rimini dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, dell’importo di Euro 1.000,00 ciascuno, al lordo delle ritenute di 
legge a carico del percipiente, per una tesi che riguardi uno degli argomenti definiti nell’articolo seguente 
e che sono stati oggetto di studio e professionale di Barbara Bonfiglioli. 
 
ART. 2 – L’argomento oggetto della Tesi di Laurea dovrà riguardare una delle seguenti tematiche: 
 

 Fashion and Everyday Aesthetics / Moda ed estetica del quotidiano 

 Studies of Fashion in Social Sciences / Studi della moda nelle scienze sociali  

 Fashion and Wellbeing / Moda e benessere 

 Fashion and Urban Environment / Moda e ambiente urbano 
 

ART. 3 - Possono partecipare al concorso gli studenti laureati dal 01/11/2020 ai corsi Culture e Tecniche 
della Moda / Culture e pratiche della moda e in Fashion Culture and Management/ Fashion Studies del 
Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, e i laureandi che avranno 
conseguito la laurea entro la data di scadenza del bando (29/10/2021) con argomentazione della propria 
Tesi di Laurea affine ad uno dei temi indicati nell’art. 2. 
 
ART. 4 - Il premio verrà assegnato tramite concorso privato per titoli e colloquio motivazionale ad 
insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice. 
 
ART. 5 – Le scadenze del Bando sono: 

- chiusura bando 29/10/2021 ore 12.00; 
- pubblicazione elenco candidati ammissibili e relative date colloqui motivazionali entro il 
12/11/2021;                   
- termine colloqui 30/11/2021; 
- comunicazione ai vincitori entro il 07/12/2021 tramite mail all’indirizzo fornito; 
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ART. 6 - I premi, dell’importo di Euro 1.000,00 ciascuno al lordo delle ritenute di legge a carico del 
percipiente, saranno interamente finanziati e corrisposti da Uni.Rimini spa in un’unica soluzione alla 
consegna ufficiale del Premio e comunque entro fine dicembre 2021. 
 
ART. 7 - La Commissione Giudicatrice sarà composta da uno o più delegati per ognuno dei seguenti 
soggetti giuridici: 

- Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita del Campus di Rimini Università di Bologna,  
- Campus di Rimini, 
- Uni.Rimini s.p.a. Società Consortile per l’Università nel Riminese. 
 

ART. 8 – Requisiti e punteggio: 
 
Requisiti indispensabili per partecipare al bando: 

- Possono partecipare i laureati dal 01/11/2020 al Corso di laurea triennale Culture e Tecniche 
della Moda / Culture e pratiche della moda e in Fashion Culture and Management/ Fashion 
Studies del Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e i laureandi 
che avranno conseguito la laurea entro la data di scadenza del bando (29/10/2021) con 
argomentazione della propria Tesi di Laurea affine ad uno dei temi indicati nell’art. 2; 

- Laureati con votazione uguale o maggiore a 100/110. 
 

Criteri che potranno essere considerati ai fini della graduatoria sono: 
- Maggior attinenza della Tesi di Laurea ai temi indicati (art.2); 
- Votazione di laurea. 

 
ART. 9 – La Segreteria del Bando è istituita presso Uni.Rimini spa (Via Angherà 22, 47921 Rimini – 
Tel. 0541/21847 – mail segreteria@unirimini.it). 
La domanda di partecipazione al concorso (All.1 - Modulo A), in carta semplice, indirizzata alla 
Segreteria di Uni.Rimini s.p.a. (ai recapiti sopra indicati), dovrà essere presentata presso la Segreteria di 
UniRimini 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 (31/10/2020). 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 (All.1 - Modulo A) ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
1) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 
2) Laurea conseguita o che si conseguirà entro la data di scadenza del bando ad uno dei Corsi del 

Campus di Rimini indicati; 
3) Voto di laurea; 
4) Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 
Alla domanda di partecipazione (All. 1 – Modulo A sottoscritto in originale) dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
- autocertificazione del titolo di laurea e relativo punteggio e copia del frontespizio della Tesi. Per 

coloro che non si sono ancora laureati allegare la copia del frontespizio e consegnare 
successivamente l’autocertificazione del titolo di laurea quando il titolo di studio sarà stato 
conseguito. Per rendere valida la domanda l’autocertificazione del titolo di laurea deve essere 
consegnata entro la data di scadenza del bando (le autocertificazioni verranno verificate a 
campione e qualora fossero dichiarate informazioni false le domande saranno escluse dal bando).  
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- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- fotocopia del Codice Fiscale 
- draft sintetico della tesi (una pagina) 
- tesi di laurea (versione stampata o inviata via mail) 
- informativa dei dati personali artt. 13 e 14 del regolamento (ue) 2016/679 

 
 
ART. 10 -  La comunicazione finale dei vincitori redatta e firmata dalla Commissione Giudicatrice sarà 
pubblicata entro la data del 07/12/2021 sul sito internet di Uni.Rimini spa e disponibile agli atti 
dell’Ufficio Segreteria di Uni.Rimini spa. 

 
ART. 11 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. 12 - Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e 
delle nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), i 
dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le 
finalità connesse alla procedura di conferimento del Premio 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, 26/04/2021 
Prot. Num. 294 

  IL PRESIDENTE 
DI UNI.RIMINI spa 

 
Dott. Simone Badioli  

 
 

 


