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DECRETO RETTORALE  N.   489 / 2016 
 
 

IL RETTORE  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 
aprile 2012; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con 
emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;  

- Visto il Decreto Rettorale n. 108/2016 del 21 marzo 2016 con il quale è stata costituita la 
Commissione per la definizione delle fasce di contribuzione studentesca; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105/2016 del 29 aprile 2016 con la quale viene 
definita la contribuzione studentesca per l’a.a. 2016/2017 ed in particolare i punti 2), 3) e 4); 

- Richiamati, in particolare i punti 2), 3) della sopracitata delibera che prevedono la costituzione di un 
fondo di euro 50.000 per l’istituzione di n. 100 premi da 500 euro in favore degli studenti dei corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che nell’a.a. 2016/2017 abbiano 
conseguito i migliori risultati, in termini di crediti formativi conseguiti e di votazione media; 

- Richiamato il punto 4) della medesima delibera che prevede il conferimento dei premi di cui al punto 
precedente nella forma della riduzione degli importi della contribuzione studentesca per l’iscrizione 
agli anni accademici successivi del medesimo corso di studio, o a corsi di studio di livello superiore, 
attivati dall’Ateneo, secondo modalità che saranno definite dalla Commissione nominata con 
Decreto Rettorale n. 108/2016 del 21 marzo 2016 e approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

- Vista la delibera n. 254 del 21 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato i criteri definiti dalla Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 108/2016 del 21 
marzo 2016; 
 

 
DECRETA 

E’ emanato il bando per l’assegnazione di n.100 premi di studio a favore di studenti meritevoli iscritti in corso 
nell’anno accademico 2016/2017 ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, nel testo sotto riportato: 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO  
A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI  

ISCRITTI NELL’A.A.2016/2017  
A CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 
 

Art. 1 – Premi 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo mette a disposizione n. 100 premi, del valore di 500,00 euro 
ognuno, in favore degli studenti iscritti in corso, nell’anno accademico 2016/2017  

• ad anni successivi al primo a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico; 
• a corsi di laurea magistrale; 

che abbiano conseguito i migliori risultati, in termini di crediti formativi acquisiti e di votazione media 
riportata, nel proprio corso di studi e che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello del 
corso al quale risultano iscritti per il medesimo anno accademico. 
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Art. 2 – Ripartizione dei premi 
I premi sono messi a concorso distintamente per ciascuna classe di corso di studio e sono ripartiti come 
indicato nella tabella seguente: 
 

Dipart. 
Tipo 

corso 
(1) 

Classe Corso di studio Totale premi 
complessivo 

DESP LT L-18 ECONOMIA AZIENDALE - ECONOMIA E MANAGEMENT  4 

DESP LT L-36 SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E DEL GOVERNO  2 

DESP LT L-39 L-40 SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE  3 

DESP LM LM-62 GOVERNO E COMUNICAZIONE POLITICA - POLITICA SOCIETA' 
ECONOMIA INTERNAZIONALI   1 

DESP LM LM-77 ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - ECONOMIA E MANAGEMENT - 
MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE  2 

DESP LM LM-87 GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE  2 

DIGIUR LT L-14 SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI   2 

DIGIUR LMCU LMG/01 GIURISPRUDENZA  4 

DISB LT L-13 SCIENZE BIOLOGICHE  4 

DISB LT L-2 BIOTECNOLOGIE  2 

DISB LT L-22 SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE  11 

DISB LT L-29 SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  4 

DISB LMCU LM-13 FARMACIA - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  7 

DISB LM LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA E DELLA NUTRIZIONE - BIOLOGIA 
SANITARIA, DELLA NUTRIZIONE E DELL'AMBIENTE  2 

DISB LM LM-67 - LM-68 SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE - SCIENZE 
DELLO SPORT  3 

DISCUI LT L-11 LINGUE E CULTURE STRANIERE  9 

DISCUI LT L-20 INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÀ  4 

DISCUI LM LM-37 LINGUE PER LA DIDATTICA, L'EDITORIA, L'IMPRESA  2 

DISCUI LM LM-59 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI  2 

DISPEA LT L-31 INFORMATICA APPLICATA  2 

DISPEA LT L-34 SCIENZE GEOLOGICHE - SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO  1 

DISPEA LMCU LMR/02 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 1 

DISPEA LM LM-74 GEOLOGIA APPLICATA E GEOINFORMATICA  1 

DISPEA LM LM-78 FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA, DELLA NATURA, DELLA SOCIETA'  1 

DISTUM LT L-10 SCIENZE UMANISTICHE. DISCIPLINE LETTERARIE, ARTISTICHE E 
FILOSOFICHE.  3 

DISTUM LT L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  4 

DISTUM LT L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  5 

DISTUM LMCU LM-85bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  5 

DISTUM LM LM-14 LM-15 LETTERE CLASSICHE E MODERNE  2 

DISTUM LM LM-81 PSICOLOGIA CLINICA  3 

DISTUM LM LM-85 PEDAGOGIA E PROGETTAZIONE EDUCATIVA  1 

DISTUM LM LM-89 STORIA DELL'ARTE  1 

      TOTALE 100 
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Il corso per il quale si concorre è quello a cui il candidato risulta iscritto nell’a.a. 2015/2016. 
 
 

Art. 3 – Modalità di erogazione dei premi 
I premi consisteranno nella riduzione dell’importo di 500,00 euro della contribuzione studentesca dovuta per 
l’iscrizione agli anni accademici successivi del medesimo corso di studio, o ad altro corso di studio attivato 
dall’Università di Urbino, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, fino all’a.a. 2019/2020.  
 
 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione 
della domanda, di tutti i requisiti di seguito elencati:  

a) essere iscritti in corso per l’a.a. 2016/2017  
• ad anni successivi al primo a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico; 
• a corsi di laurea magistrale; 

b) essere stati iscritti per l’a.a. 2015/2016 ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a 
ciclo unico presso l’Università di Urbino;  

c) avere conseguito alla data del 1° ottobre 2016 un numero minimo di CFU (Crediti Formativi 
Universitari) come di seguito dettagliato:  

Corsi di Laurea 
Anno di iscrizione per l’a.a 2016/17 CFU 

Secondo (prima iscrizione a.a. 2015/2016) 50 
Terzo (prima iscrizione a.a. 2014/2015) 105 

 
Corsi di Laurea Magistrale 

Anno di iscrizione per l’a.a. 2016/17 CFU 
Primo  160 (*) 
*acquisiti nel corso di Laurea cui lo studente era iscritto al terzo anno in corso nell’a.a. 2015/2016  
 

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo unico 
Anno di iscrizione per l’a.a. 2016/17 CFU 

Secondo (prima iscrizione a.a. 2015/2016) 50 
Terzo (prima iscrizione a.a. 2014/2015) 105  
Quarto (prima iscrizione a.a. 2013/2014) 160 
 

d) avere conseguito alla data del 1° ottobre 2016 una votazione media ponderata non inferiore a 
27/30; 

e) non essere in corso in sanzioni disciplinari negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 
 
Avvertenze: 
L’anno di iscrizione viene individuato come differenza tra a.a. di attuale iscrizione all’Università di Urbino e l’a.a. di 
immatricolazione, indipendentemente dall’anno di corso in cui lo studente possa essere iscritto a seguito di eventuali 
riconoscimenti di precedenti carriere.  
Ad esempio: per lo studente immatricolato nell’a.a.2014/15 che nell’a.a.2015/2016 abbia  effettuato un trasferimento o 
un passaggio di corso con riammissione al I° anno, ai fini della valutazione del merito si tiene conto 
dell’immatricolazione all’a.a.2014/2015 e non dell’anno di corso di ammissione al nuovo corso.  
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Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 2  d i c e m b r e  2 0 1 6 
esclusivamente accedendo all’indirizzo https://my.uniurb.it autenticandosi con le proprie credenziali di 
Ateneo. 
Non è possibile presentare domanda in formato cartaceo, o in qualsiasi altra modalità diversa da quella 
sopra indicata. 
 
 

Art. 6 – Criteri di valutazione 
I dati relativi alla votazione media ponderata e ai crediti acquisiti saranno calcolati automaticamente d’ufficio 
sulla base degli esami sostenuti alla data del 1° ottobre 2016 e registrati nella carriera studente.  
Il punteggio di ogni candidato sarà determinando dalla somma della votazione media ponderata risultante 
dai CFU conseguiti alla data del 1° ottobre 2016, riportati a base 100, con il totale dei crediti acquisiti, alla 
medesima data, rapportati ai crediti massimi conseguibili al termine dell’a.a. 2015/2016, riportati a base 100. 
Esempio: 
Studente iscritto nell’a.a. 2016/2017 al 2° anno di un corso di laurea triennale. 

Crediti conseguiti = 53; 
Punteggio CFU: 53/60  = 0,88333 x 100 = 88,333 
Media ponderata = 28,375, media ponderata massima conseguibile = 30,000 
Punteggio Media ponderata: 28,375 : 30 = 0,94583 x 100 = 94,583. 
Punteggio complessivo = 88,333 + 94,583 = 182,916 

 
 

Art. 7 – Graduatoria  
Per ogni classe di laurea, come riportate nella tabella di cui all’art. 2, verrà redatta una singola graduatoria. 
I candidati verranno inseriti nelle graduatorie in ordine decrescente sulla base del punteggio totale 
determinato ai sensi dell’articolo precedente.  
In caso di pari merito i candidati saranno immessi in graduatoria in base ai seguenti titoli di preferenza: 

1. n. di lodi conseguite, ponderate con il numero massimo di CFU conseguibili al termine dell’a.a. 
2015/2016; 

2. minor anno di iscrizione; 
3. minor età anagrafica. 

 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul portale web dell’Università (www.uniurb.it) alla voce “Studia 
con noi / Studenti / Borse di studio e agevolazioni / Bandi per studenti” o accedendo all’area riservata -
https://my.uniurb.it con le proprie credenziali di Ateneo in data 1° febbraio 2017. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Avverso l’esito della graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore, 
consegnando o inviando per posta la domanda alla propria Segreteria Studenti, entro 20 giorni dalla 
pubblicazione. Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. A seguito della valutazione dei 
ricorsi, e comunque entro 60 giorni dal termine della scadenza per la presentazione dei ricorsi, sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva. Al medesimo indirizzo saranno pubblicati la data e il luogo della 
cerimonia di assegnazione dei premi. 
 

http://www.uniurb.it/
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto dei principi di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante sistemi 
informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. I dati saranno trattati esclusivamente per gli 
adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale 
rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo. Responsabile per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto è il 
Responsabile del Settore Segreterie Studenti.  
 

 

Art. 9 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è inserito altresì sul sito portale web 
dell’Università (www.uniurb.it) alla voce “Studia con noi / Studenti / Borse di studio e agevolazioni / Bandi per 
studenti”. 
 
Urbino, lì 25 ottobre 2016 
 

Il RETTORE 
f.to Vilberto Stocchi 

 
 
PT  
 
 

http://www.uniurb.it/

