
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

BORSA DI STUDIO 

DATALOGIC 
Anno Accademico 2020/2021 

 

 

 

 



 

 

 

L'Università degli Studi di Ferrara istituisce 5 (cinque) borse di studio di durata biennale, 
finanziate da Datalogic S.p.A. dedicate a laureati triennali in Ingegneria o in Informatica 
presso Atenei al di fuori della Regione Emilia Romagna che vogliano iscriversi ai corsi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione (classe LM-32) oppure in 
Ingegneria Elettronica per l’ICT (classe LM-29) dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 
L'importo di ogni borsa di studio ammonta a € 3.000,00 (tremila/00), soggetto alla 
normativa fiscale e previdenziale di legge. 
 
La borsa di studio “Datalogic”, istituita per l’anno accademico 2020/2021, è destinata a 
laureati (triennali) in una delle sessioni relative agli anni accademici 2018/2019 o 
2019/2020, nei corsi di laurea triennali della classe dell’Ingegneria dell’Informazione 
(classe L-8 ex DM 270/04 o classe 9 ex DM 509/99) o della classe delle Scienze e 
Tecnologie Informatiche (classe L-31 ex  DM 270/04 o classe 26 ex DM509/99). 
 
Per ogni candidato/a, si valuterà il curriculum e il percorso accademico: 
 

 media ponderata; 

 voto di laurea; 

 anni di iscrizione; 

 possesso dei requisiti di ammissione alle lauree magistrali in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione oppure in Ingegneria Elettronica per l’ICT dell’Università degli Studi 
di Ferrara secondo quanto previsto dal Regolamento di ammissione alle Lauree 
Magistrali del Dipartimento di Ingegneria di Ferrara 
(https://de.unife.it/it/didattica/criteri-accesso-lm). 

 
I candidati che supereranno questa prima fase saranno intervistati dalla commissione (in 
presenza, oppure per via telematica utilizzando Google Meet – al link 
https://meet.google.com/ejz-iuht-bqm ). 
 
La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà essere consegnata o inviata via 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 

Università degli Studi di Ferrara 

Ufficio Protocollo – via L. Ariosto 35 

44121 Ferrara 

 

entro il termine improrogabile del 5 ottobre 2020 
 
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di trasmissione delle domande attraverso 
raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di invio. 
 
Nell’istanza di partecipazione il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 

 

 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
recapito telefonico (cellulare e/o fisso) e indirizzo e-mail; 

di essere in possesso del diploma di laurea in un qualunque corso di studio nella classe di 
Ingegneria dell’Informazione (classe L-8 ex DM270/04 o classe 9 ex DM509/99) o nella 

https://de.unife.it/it/didattica/criteri-accesso-lm
https://meet.google.com/ejz-iuht-bqm


 

 

classe delle Scienze e Tecnologie Informatiche (classe L-31 ex DM 270/04 o classe 26 ex 
DM509/99); 

 conseguito in un Ateneo al di fuori della Regione Emilia Romagna, indicando l’anno 
accademico, la data di conseguimento, il voto di laurea e il titolo della tesi. 

 alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione: 

 fotocopia di un documento di identità del candidato/a, in corso di validità; 

 autocertificazione degli esami sostenuti, comprensivi di settore scientifico disciplinare 
e voto, riportante l’anno di immatricolazione. 

 
Il/la vincitore/vincitrice sarà avvisato/a via email e anche tramite raccomandata A/R. 
 
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice composta 
da due docenti o ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi di Ferrara, da un 
rappresentante di Datalogic S.p.A. e dal responsabile del procedimento amministrativo, o 
da un suo delegato, con funzione di segretario verbalizzante. 
 
La borsa di studio è attribuita a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 
Sarà pubblicato l’esito della valutazione sotto forma di graduatoria. Tutti i candidati 
saranno avvisati via e-mail relativamente all’esito del concorso. 
 
I primi 5 (cinque) candidati in lista potranno usufruire della borsa di studio Datalogic solo 
se, a pena di esclusione, si immatricoleranno a uno dei corsi di Laurea Magistrale sopra 
citati dell’Università degli Studi di Ferrara, entro il giorno 25 settembre 2020. Dopo tale 
termine, eventuali borse di studio ancora disponibili saranno assegnate ai candidati 
classificati successivamente in graduatoria. 
 
La borsa di studio sarà erogata in due rate ciascuna di € 1.500,00 (millecinquecento/0).  
 
La prima dopo l’immatricolazione. La seconda rata sarà erogata solo dopo l’iscrizione al 
secondo anno del medesimo corso di Laurea Magistrale presso l’Ateneo di Ferrara. 
 
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 la Dott.ssa Maria Giovanna 
Marega – Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio e 
Servizi disabilità studenti. 
 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo: 
 

Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti 
via Saragat, 2/D– 44122 Ferrara 

info: https://php.unife.it/sos/ 
apertura al pubblico: 

martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 


