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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 30 BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A 
STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “ECOLOGIA DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI”(LM 75) 

 

Art. 1  

Vengono bandite n. 30 Borse di studio biennali dedicate agli studenti iscritti al primo anno della 
laurea magistrale in “Ecologia dei cambiamenti climatici” della Facoltà di Scienze e tecnologie 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  
Le borse di studio coprono integralmente le tasse di iscrizione ai due anni di corso e 
comprendono l’assegnazione ad ogni studente di un computer portatile (di proprietà della 
Facoltà) dotato del software ritenuto necessario per una corretta fruizione degli insegnamenti. 
Lo studente dispone del computer solo per il periodo di fruizione della borsa di studio. Al 
termine (o alla eventuale revoca) della borsa di studio, il computer portatile deve essere 
restituito alla Facoltà. 

Le borse verranno assegnate mediante un concorso per titoli ed esami, secondo quanto 
specificato dal presente bando. 
Per poter usufruire della Borsa durante il secondo anno di corso, è necessario che lo studente 
abbia maturato i requisiti di cui all’art. 5. 
Per gli studenti che abbiano ottenuto il pagamento delle tasse universitarie attraverso altri Enti 
(ERSU), e che risulteranno in posizione utile anche nella graduatoria di cui al presente bando, 
la borsa si limiterà alla sola dotazione del computer portatile, completo di software. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione  
Possono partecipare al presente bando gli studenti in possesso di una laurea triennale (D.M. 
509/99) che abbiano presentato domanda di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (corredata 
della documentazione di cui all’Art. 3 e certificazione di pagamento della I rata delle tasse 
universitarie) entro il 6 novembre 2008. Possono altresì presentare domanda gli studenti 
laureandi nella sessione autunnale che conseguiranno il titolo e risulteranno iscritti entro il 5 
Dicembre 2008. Tutti i richiedenti devono risultare in possesso dei requisiti di ammissione 
richiesti dal Regolamento del Corso di Laurea.  
 
Gli studenti stranieri o che abbiano conseguito un titolo di primo livello all’estero possono 
presentare domanda di iscrizione (e quindi di borsa di studio) secondo la normativa vigente.  

 

ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di Borsa di studio deve essere presentata entro e non oltre il 6 novembre 2008. 
Lo studente dovrà presentare idonea documentazione relativa al percorso di laurea triennale, 
completa di certificazione di carriera (elenco dei singoli esami sostenuti, cfu e votazioni 
corrispondenti), votazione finale dell’esame di laurea (per gli studenti già in possesso del titolo), 
descrizione sintetica dei principali contenuti dell’elaborato finale, eventuali ulteriori corsi o titoli 
conseguiti, curriculum personale con esperienze di formazione o di lavoro, stage ecc.) 
unitamente a una richiesta di partecipazione al concorso redatta su carta libera (debitamente 
firmata dall’interessato). 
Gli studenti, per accedere alla borsa di studio, sono vincolati alla scadenza del 6 novembre 
2008.  
Tuttavia le iscrizioni al Corso di Laurea possono essere accettate entro il termine massimo del 
31 dicembre 2008. L’iscrizione in data successiva al 6 novembre comporta la corresponsione 
degli interessi di mora (euro 26,00).  
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ART. 4 - criteri per la formazione della graduatoria 
La Commissione dispone di 100 punti, che verranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

•  30 punti : Valutazione dei titoli presentati (votazione finale di laurea; Master 
di primo livello; corsi di specializzazione; ulteriori attività documentate ….)  

•  70 punti  : Test di verifica (a risposta multipla) sulla preparazione in ingresso. 
Il test verterà su tematiche ambientali di ambito bio-ecologico, geologico, 
chimico e fisico, con particolare riferimento alle tematiche ambientali 
propedeutiche all'ecologia dei cambiamenti climatici.  

Le borse di studio verranno assegnate - sulla base delle disponibilità - agli studenti più 
meritevoli posizionati in graduatoria secondo il punteggio totale ottenuto, in ordine 
decrescente (dal punteggio massimo al minimo).  
 

ART. 5 - Revoca/decadenza della Borsa di studio  
Per ottenere il rinnovo della borsa di studio al II anno, gli studenti dovranno aver conseguito nel 
corso del primo anno – ed entro la data del 10 agosto 2009 – 30 CFU, previa presentazione di 
istanza presso la Segreteria Studenti. La borsa non viene rinnovata a coloro che non abbiano 
assolto il requisito di merito richiesto. 
 
 

ART. 6 – Prova di selezione, graduatoria intermedia e graduatoria finale 
La selezione avrà luogo il giorno 10 dicembre 2008, ore 9,00, presso il campus scientifico 
Sogesta dell’Università di Urbino.  
I risultati della valutazione dei titoli (art. 4) verranno resi disponibili entro il 20 novembre presso il 
Campus Scientifico La Sogesta. 
I risultati del test di verifica saranno disponibili al termine della prova stessa.  
La graduatoria finale verrà affissa entro il giorno successivo dallo svolgimento della prova, 
presso il Campus Sogesta. I risultati saranno altresì visibili sul sito della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie e sul sito internet di Ateneo www.uniurb.it/graduatorie (mediante inserimento del 
proprio codice fiscale). 
 

Art. 9 - Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche: 
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque 

prodotti dall'Università Carlo Bo di Urbino nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono 
essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi dall'Università tramite i propri uffici - sia 
durante la carriera universitaria dell'interessato che dopo la specializzazione - a 
soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell'Università nonché per comunicazione e diffusione rivolte esclusivamente ad 
iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stage e placement) e per attività di 
formazione post-laurea. 

b) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

 



AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

 
SEGRETERIA STUDENTI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

VIA SAFFI, 2 
61029  URBINO 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________ 

Nato/a a _________________________ (prov.____)  il ___________________ 

residente in _______________________________________ (prov. _________), 

Via__________________________________________ c.a.p. ______________, 

tel. _________________, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso bandito da codesta Università per l’a.a. 
2008/2009 per l’attribuzione di n.30 borse di studio biennali destinate a studenti 
iscritti al Corso di Laurea Magistrale in “Ecologia dei cambiamenti climatici” 
(LM75).  
 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
b) di aver conseguito la laurea ________________________________________ 

in data _________________ presso l’Università di________________________  

con votazione  _______________ ; 

 
Unisce alla presente domanda: 
 

1) documentazione relativa al percorso di laurea triennale, completa di 
certificazione di carriera (elenco dei singoli esami sostenuti, CFU e 
votazioni corrispondenti), votazione finale dell’esame di laurea (per gli 
studenti già in possesso del titolo) 

2) descrizione sintetica dei principali contenuti dell’elaborato di tesi  
3) curriculum personale contenente l’indicazione di eventuali ulteriori corsi o 

titoli conseguiti (es. esperienze di formazione o di lavoro, stage ecc.) 
 
 
Con osservanza 
 
 
Data________________ 
 
     Firma ______________________________ 
 
 


