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BPER: 
Banca S.p.A. 
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L’Università degli Studi di Ferrara istituisce 3 borse di studio finanziate da BPER Banca 

S.p.A. destinate ad altrettanti studenti iscritti all’Ateneo di Ferrara per l’anno accademico 

2020/2021. 

 

L’importo di ciascuna borsa di studio è di 4.575,00 

(quattromilacinquecentosettantacinque/00) euro, soggette alla normativa fiscale e 

previdenziale di legge, e sono destinate a: 

 1 studente iscritto al corso di laurea magistrale in Economia e Management per la 

creazione di valore 

 1 studente iscritto al corso di laurea magistrale in Economics, Management and 

Policies for global challenges 

 1 studente iscritto al corso di laurea magistrale in Innovation Design 

 

La graduatoria, una per ogni tipo di corso, è determinata in base ai seguenti parametri, 

elencati in ordina di importanza: 

 

1. Iscrizione per l’anno accademico 2020/2021 al secondo e ultimo anno di uno dei corsi 

di laurea magistrale di cui sopra, presso l’Università degli Studi di Ferrara, 

2. Assenza di anni di fuori corso presso Unife; 

3. In caso di trasferimento da altro Ateneo o in caso di passaggio di corso vengono 

considerati gli stessi criteri di merito e di calcolo degli anni di iscrizione al sistema 

universitario nazionale, adottati da ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi 

Superiori dell’Emilia Romagna) per l’assegnazione della borsa di studio regionale, 

4. Media ponderata e crediti maturati al (data da definire in base alla scadenza del 

bando) (non vengono considerati gli esami da riconoscimento totale o parziale, 

superati in altri corsi di laurea o in altri Atenei, o da riconoscimento per attività svolte al 

di fuori di Unife). Vengono stilate due graduatorie provvisorie: una per la media, e una 

per i crediti. La graduatoria definitiva viene stilata in base al punteggio dato dalla 

somma delle posizioni occupate dai candidati nelle graduatorie provvisorie, Più è 

basso il punteggio, meglio si è classificati. 

5. ISEE rilasciato nel 2020, valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario, privo di omissioni e/o difformità. 

 

L’ISEE viene utilizzato per determinare il vincitore, solo in caso di identico piazzamento 

nella graduatoria definitiva, ma è indispensabile allegarlo alla domanda di partecipazione. 

 

Le borse di studio in parola sono incompatibili con qualsiasi altra borsa di studio erogata 

da soggetti pubblici. 



 

 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere consegnate o inviate al 

seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Ferrara 

Ufficio Protocollo – via L. Ariosto 35 

44121 Ferrara 

 

e dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 4 gennaio 2021. 

 

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di trasmissione delle domande attraverso 

raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di invio. 

In caso di invio tramite PEC, da inviate all’indirizzo ateneo@pec.unife.it, si prega di 

seguire attentamente quanto indicato all’indirizzo http://www.unife.it/it/pec 

 

Non vengono accettare le domande inviate dall’indirizzo di posta elettronica di Ateneo 

degli studenti (es: mario.rossi@student.unife.it), oppure da indirizzi PEC non appartenenti 

al candidato. 

 

Nell’istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza; 

recapito telefonico (cellulare e/o fisso) ed indirizzo e-mail 

 di essere regolarmente iscritto per l’anno accademico 2020/2021 all’Università degli 

Studi di Ferrara, indicando il nome del corso di studio 

 di autorizzare l’Università degli Studi di Ferrara, ad utilizzare in sede di valutazione 

da parte della Commissione giudicatrice, tutti i dati relativi alla propria carriera 

universitaria presenti nella banca dati dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

Alla domanda, devono essere allegate, a pena di esclusione: 

 

 una copia di un proprio documento di identità in corso di validità 

 una copia della propria attestazione ISEE, rilasciata nel 2020, valida per le 

prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (sarà valutato il solo 

indicatore ISEE), e priva di omissioni e/o difformità. 

 

Tutto quanto sopra indicato è da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di 

esclusione dal concorso. La mancanza anche solo di un allegato, annulla la domanda di 

partecipazione. 

 

Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A/R. 

 

La commissione giudicatrice sarà composta da due docenti o ricercatori dell’Università 

degli Studi di Ferrara, da un rappresentante di BPER Banca S.p.A. e dal Responsabile del 
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procedimento amministrativo (o da un suo delegato) in funzione di segretario 

verbalizzante. 

 

Le borse di studio sono attribuite a giudizio insindacabile della Commissione, e non è 

prevista la nomina di più di un vincitore, per ogni singola tipologia di corso di studio tra 

quelli sopra indicati. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Mattia Giacomelli – 

Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio. 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo: 

 

Ufficio Diritto allo Studio 

via Saragat, 2/D– 44122 Ferrara 

info: https://php.unife.it/sos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, settembre 2020 


