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BANDO DI CONCORSO 

Borsa di Studio 
“Francesca BONELLO” 

a.a. 2017/18 
 
 

Art. 1 
(Oggetto del concorso) 

 
1. Regione Liguria, attraverso l’Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento 

(ALFA), in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e IREN S.p.a., bandisce un concorso 
per l’attribuzione di n. 2 borse di Studio, di importo pari a Euro   5.000,00 ciascuna , intitolate 

 
“Borsa di Studio Francesca BONELLO” 

 
 per la realizzazione di una tesi di laurea sperimentale. 
 
2. Le borse di studio sono istituite 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, a tempo pieno, 
entro la durata normale del corso, per l’a.a. 2017/18, 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: 
a) che abbiano intenzione di discutere, nelle sessioni dell’anno accademico 2018/19 ovvero 2019/20, 

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

b) che abbiano 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, debitamente sottoscritta, da redigere in carta   
semplice (utilizzando il modulo allegato al bando e reperibile sul sito web di ALFA) corredata 
della documentazione richiesta, indirizzata al Servizio Benefici Economici di ALFA, Via San 
Vincenzo 4 - 16121 Genova, dovrà essere consegnata entro le ore 12 del giorno 31 luglio 
2018. 

 Non è consentita spedizione postale.  
Il termine è perentorio. 
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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) iscrizione regolare, a tempo pieno, entro la durata normale del corso, per l’a.a. 2017/18 al 
corso di studio; 

c) numero dei CFU acquisiti e relativa media. 
 
Il candidato dovrà, inoltre dichiarare l’argomento del progetto di tesi di laurea, con l’indicazione 
del nominativo del Docente individuato quale Relatore. 

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

degli esami ottenuta tramite il portale studenti, con indicazione della media degli esami 
superati  (Servizi on-line https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg 
stampe.stp_modulistica_pdf_printable - inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami 
Formato PDF), copia digitale del Progetto di tesi di laurea, completo del relativo quadro 
economico, concordato con il Docente Relatore di cui sopra e dallo stesso sottoscritto e copia 
di un documento di identità valido. 

 
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 Area Diritto allo Studio di ALFA (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 dei vincitori, 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, ovvero 

un solo progetto di tesi, sia da ritenersi idoneo, le due borse o una di esse non saranno 
assegnate. Le eventuali borse non assegnate potranno essere rese disponibili per un ulteriore 
bando 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), le borse di studio saranno ripartite equamente tra i coautori. 
 
 
6. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono definitive. 
 

Art. 5 
(Esito del concorso. Accettazione della borsa di studio) 

 
1. L’esito del concorso sarà comunicato ai soli vincitori all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso. 
 

2. I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione della borsa di studio. 
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Art. 6 
(Conferimento delle borse di Studio) 

 
1. Le borse di studio saranno conferite con provvedimento del Direttore Area Diritto allo Studio di 

ALFA ai vincitori che avranno perfezionato l’accettazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, ed 
erogate 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. I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti da ALFA secondo le disposizioni del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni 

 
 
Genova,  16 aprile 2018 

 
                     IL DIRETTORE  AREA DIRITTO ALLO STUDIO  

                     (Dott. Roberto Dasso) 


