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BANDO DI CONCORSO 

Borsa di Studio 
“Francesca BONELLO” 

a.a. 2018/2019 
 
 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

 
1. Regione Liguria, attraverso l’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’ Orientamento (ALiSEO), in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e IREN S.p.a., bandisce un concorso per 
l’attribuzione di n. 1 borsa di studio, per la realizzazione di una tesi di laurea sperimentale di 
importo pari a € 5.000,00  intitolata: 

 
“Borsa di Studio Francesca BONELLO” 

 
 . 
2. La borsa di studio è istituita in ricordo della studentessa Francesca Bonello, già iscritta al Corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo genovese, 
prematuramente scomparsa. 

 
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 
 

1. Possono partecipare al concorso studenti/esse e laureandi/e regolarmente iscritti/e, a tempo pieno, 
entro la durata normale del corso, per l’a.a. 2019/20, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Genova che abbiano: 
a) intenzione di discutere, nelle sessioni dell’anno accademico 2019/20 ovvero 2020/21, una tesi 

sperimentale su tematiche inerenti le problematiche sanitarie legate ai Paesi in via di sviluppo e ai 
flussi migratori; 

b) conseguito, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno l’80% dei Crediti Formativi 
Universitari (CFU) previsti dal piano di studi approvato per il corso di studio (compresi i tirocini, 
laboratori e altre attività formative che non prevedono votazione), riportando negli esami una media 
complessiva non inferiore a 26/30. 

 
Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 
 

1.  La domanda di partecipazione al concorso a pena di esclusione deve essere: 
a) compilata in tutte le sue parti  e sottoscritta dal candidato; 
b) redatta esclusivamente utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale di ALiSEO 

www.aliseo.liguria.it; 
c) consegnata a mano al Servizio Benefici Economici di ALiSEO, Via San Vincenzo 4 - 16121 

Genova,  entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2020.  Non è consentita spedizione postale.  
. 
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2.   A pena  di esclusione dal concorso, il candidato inoltre deve allegare alla domanda: 

a) autocertificazione degli esami scaricabile dal portale studenti UNIGE, debitamente 
firmata attestante il requisito di merito di cui all’art. 2 comma 1 lett. b); 

b) copia digitale del Progetto di tesi di laurea, completo del relativo quadro economico, 
concordato con il Docente Relatore e dallo stesso sottoscritto; 

c) copia dei seguenti documenti in corso di validità: 
 cittadini UE: carta di identità (fronte e retro); 
 cittadini Extra UE: passaporto e  permesso di soggiorno (*); 
 cittadini Extra UE in possesso di permesso di soggiorno illimitato: carta di identità 

e permesso di soggiorno; 
d) Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 

2016, n. 679 (GDPR) e del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei 
dati personali), come modificato dal d.Lgs. 10/08/2018, n. 101, debitamente firmata 
(Allegato 1 al modulo di domanda). 

 
(*) Lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno può allegare copia della ricevuta postale 
attestante il pagamento del rinnovo. Appena lo studente otterrà il permesso di soggiorno dovrà presentarne 
copia al Servizio Benefici Economici. 
 

 
Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 
 

1. I progetti di tesi saranno esaminati da una Commissione Giudicatrice costituita dal Preside 
della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova (o suo 
delegato), in qualità di Presidente, da un docente della Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche dell’ Università degli Studi di Genova, nominato dal Preside della Scuola 
stessa e dal Direttore Generale di ALiSEO (o suo delegato).  

 
2. Il giudizio della Commissione sarà formulato in base alla valenza del Progetto, in accordo con 

le finalità della Borsa di studio, al curriculum e al merito scolastico del candidato. 
 I criteri di valutazione e l’attribuzione del punteggio saranno stabiliti preliminarmente. 

 
3. Nel caso in cui la Commissione attribuisca a più partecipanti il medesimo punteggio, sarà 

dichiarato assegnatario il partecipante avente il reddito familiare più basso. In tale ipotesi, 
prima della proclamazione del vincitore, ai partecipanti interessati sarà richiesto di produrre 
l’ultima attestazione ISEE/U utile. 

 
4. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei Progetti di tesi presentati dai candidati sia da 

ritenersi idoneo, la borsa non assegnata potrà essere resa disponibile per un ulteriore bando  
da emanarsi nel successivo anno accademico. 

 
5. Nel caso in cui i Progetti di tesi da premiare siano stati presentati da due o più studenti (tutti 

partecipanti al concorso), la borsa di studio sarà ripartita equamente tra i coautori. 
 
6. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono definitive. 
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Art. 5 
(Esito del concorso. Accettazione della borsa di studio) 

 
1. L’esito del concorso sarà comunicato al solo vincitore all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso. 
 

2. Il vincitore dovrà produrre una dichiarazione di accettazione della borsa di studio. 
 
 
 

Art. 6 
(Conferimento della borsa di studio) 

 
1. La borsa di studio è conferita con provvedimento del Direttore Generale di ALiSEO al vincitore 

che avrà perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, ed erogata in un’unica rata 
entro 30 giorni, previa attestazione da parte del Relatore in ordine alla validità del lavoro svolto. 

 
 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e dal decreto 

legislativo n. 196/03 così come novellato dal decreto legislativo n. 101/18. Il conferimento dei 
dati personali così come la dichiarazione di presa visione dell’informativa è obbligatoria per la 
partecipazione al concorso. 

 
2. I dati richiesti in autocertificazione (es. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, 

dati di immatricolazione ecc..) nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono 
destinati al complesso delle operazioni, svolte di norma con mezzi elettronici e automatizzati, 
finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio di cui al 
presente bando di concorso.  

 
3. I dati potranno essere comunicati alla Regione Liguria, all’Università degli Studi di Genova, a 

IREN nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per le finalità di controllo. 
 
4. I dati saranno conservati per dieci anni al termine del trattamento, salvo diverse disposizioni 

della Regione. 
 
5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679; 

l’interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 
6. Il titolare del trattamento è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, con sede 

in via San Vincenzo, Genova; è stato nominato responsabile per la protezione dei dati personali 
l’Avv. Cathy La Torre, contattabile all’indirizzo dpo@wildside.legal. 

 
 

 
Genova,  13 dicembre  2019 
 

 
                                    IL DIRETTORE  GENERALE  

                     (Dott. Roberto Dasso) 
 


