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Art. 1 

(Oggetto del concorso) 
 

1. L'Università degli Studi di Genova bandisce, per l'Anno Accademico 2016/2017, un concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Premio di Studio, di importo pari a Euro 1.843,00 lordi, intitolato 
 

“Premio di studio Alessandro FONTANA” 
 

istituito in seguito all’iniziativa dei familiari, allo scopo di onorare la memoria dello studente, prematuramente 
scomparso, che era iscritto all’ultimo anno di scuola secondaria superiore e che aveva espresso l’intenzione di 
iscriversi al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo. 

 
2. L’importo del Premio di Studio, oltre a premiare il merito scolastico, servirà a coprire o a contribuire 

alle spese sostenute dallo studente assegnatario per la frequenza del corso di studio (tasse e contributi di 
iscrizione; spese acquisto testi e/o materiale didattico). 

 
Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione al concorso) 
 

1. Possono partecipare al concorso gli studenti, di cittadinanza italiana, nati nel 1997 nel Comune di Genova ed 
ivi residenti, regolarmente iscritti a tempo pieno per la 1^ volta (prima immatricolazione) 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 risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
 

§ abbiano riportato nel diploma di scuola media superiore, conseguito nell’anno scolastico 2015/2016, 
una votazione non inferiore a 95/100; 

§ risultino in possesso di un reddito certificato con ISEE per l’Università (vedere art. 3.3) non inferiore 
a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00. 

 
Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice 
(preferibilmente utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di Ateneo 
http://www.studenti.unige.it/borsepremi/borseuniv), corredata dalla documentazione richiesta, 
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, AREA DIDATTICA E 
STUDENTI, Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti – Settore Anagrafe Reddituale 
Tasse Contributi e Benefici Universitari, Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova (tel. 
010/209.51339), dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno 28 aprile 2017 in formato .pdf alla casella 
di posta elettronica borse.premi@segreterie.unige.it. Il termine è perentorio.  
Il file dovrà essere nominato con l’indicazione del numero di matricola dello studente, del titolo del 
concorso e dell’anno accademico di riferimento (es. 9999999_Fontana_2016-2017.pdf). 
 
 



2.  Nella domanda il candidato dovrà autocertificare: 
 

a)  cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto ai fini del 
concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a comunicare eventuali 
cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che 
rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso), numero di matricola; 

b) regolare iscrizione a tempo pieno per l’Anno Accademico 2016/2017 al 1° anno (prima 
immatricolazione), del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia della 
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova; 

c) diploma di scuola media superiore posseduto, specificando nome dell’Istituto, data e luogo di 
conseguimento, votazione riportata. 

 
3.  Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso: 
 

• attestazione ISEE-Università del proprio nucleo familiare riferita a redditi 2015 e patrimonio dell’anno 
2016. Il documento dovrà essere allegato ai soli fini concorsuali esclusivamente qualora non sia già stato 
prodotto all’Università di Genova per la graduazione della 2° rata delle tasse universitarie a.a. 2016/2017. 
La mancata produzione del documento sarà considerata quale situazione reddituale superiore a                   
€ 65.000,00, importo massimo previsto dall’Ateneo per la graduazione delle tasse universitarie. 

 
Art. 4 

(Commissione Giudicatrice) 
 

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Preside della Scuola di 
Scienze Mediche e Farmaceutiche (o da un suo delegato), in qualità di Presidente, da un Docente della 
Scuola stessa, nominato dal Preside e da un rappresentante della Famiglia Fontana. 
 

2. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei candidati sia da ritenersi idoneo, il Premio non sarà assegnato. 
 

3.  Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive e irrevocabili. 
 

Art. 5 
(Esito del concorso – Accettazione Premio di Laurea) 

 

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 del Premio di Studio e la fotocopia di un 

documento d’identità. 
 

Art. 6 
(Conferimento del Premio di Laurea) 

 

1.  Il Premio sarà conferito con Decreto Rettorale al vincitore che avrà perfezionato l’accettazione ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, ed erogato in un’unica soluzione al netto degli oneri contributivi e fiscali di legge. 

 
2.  In caso di mancata assegnazione del Premio, l’importo corrispondente sarà tenuto a disposizione per 

un’eventuale edizione successiva del bando. 
 
3.  Gli studenti che risultano essere già titolari di benefici incompatibili con altre provvidenze (es. Borsa 

per il diritto allo studio universitario erogata dall’Agenzia regionale per il Lavoro la Formazione e 
l’Accreditamento - ALFA) dovranno optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 
Art. 7 

(Requisiti di mantenimento della borsa) 
  

1. Per gli anni accademici successivi al primo e a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, lo studente 
ammesso al beneficio ai sensi degli articoli 5 e 6 per l’anno accademico in corso lo mantiene, ferma 
restando la permanenza del requisito di residenza e di reddito dello stesso, a condizione che: 
 

-  non risulti iscritto, per l’anno accademico di riferimento, in qualità di ripetente o fuori corso; 
-  siano rispettati i seguenti requisiti di merito:  
 
 



a)  aver acquisito, entro il 31 ottobre successivo all'anno di immatricolazione (ovvero 31 ottobre 2017) 
e di iscrizione agli anni successivi (ovvero 31 ottobre 2018 e successivi), almeno il 90 per cento dei 
crediti formativi universitari previsti dal piano di studi. Il numero di crediti del piano di studi è 
determinato in base al numero complessivo dei crediti formativi universitari previsto per l'anno 
accademico in cui è iscritto lo studente e per gli anni accademici precedenti; 

b)  aver riportato una media di voti negli esami riferiti ai crediti formativi complessivi conseguiti 
almeno pari a 28/30. 

 
2. La verifica dei suddetti requisiti sarà effettuata d’ufficio. 

 
Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 
 

1.  I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova, Area 
Didattica e Studenti, Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti - Settore Anagrafe Reddituale 
Tasse Contributi e Benefici Universitari, e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

 
 
Genova, 06 marzo 2017 
 

IL RETTORE 
 

F.to Prof. Paolo Comanducci 
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