
INDICAZIONI TECNICHE

Modalità presentazione domanda

Il bando prevede tre modalità di presentazione della 
domanda, alternative l’una all’altra (ne va quindi scelta 
una sola).

La prima è l’invio via fax. Deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
allegato alla domanda copia del documento di identità di 
chi presenta domanda. Inviata in questo modo non deve 
essere fatto altro.

La seconda è l’invio della domanda, scansionata in pdf (non 
saranno accettati altri formati), all’indirizzo di posta 
elettronica consulta@regione.emilia-romagna.it. Alla 
domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata copia del 
documento di identità di chi firma la domanda.

Sarà cura dei richiedenti accertarsi della ricezione della 
domanda da parte degli uffici.

L’originale della domanda dovrà poi essere inviato, entro 
il 5 giugno 2014, via posta raccomandata. Se non viene 
inviato l’originale la domanda sarà esclusa.

La terza è l’invio del file della domanda firmato 
digitalmente tramite posta elettronica certificata. Per 
maggiori informazioni su firma digitale e posta elettronica 
certificata è possibile visitare il sito dell’Agenzia per 
l’Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

Per i residenti all’estero è possibile acquisire la “firma 
digitale remota” da uno dei certificatori abilitati al 
servizio (si veda http://www.digitpa.gov.it/firma-
elettronica/firma-remota).

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di 
posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante 
l'invio e la consegna di documenti informatici. L’elenco 
dei soggetti abilitati al servizio è disponibile 
all’indirizzo internet 
http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.

Si prega di prestare molta attenzione alla modalità di 
compilazione e presentazione della domanda: domande non 
firmate o non inviate nel modo corretto non saranno 
valutate. 

Posta elettronica

Nella domanda di partecipazione al bando si chiede di 
indicare un indirizzo di posta elettronica, normale o 
certificata, che sarà utilizzata per le comunicazioni 
relative alla fase di selezione. 



L’utilizzo della posta elettronica consentirà di 
velocizzare e semplificare le comunicazioni.

Criteri di valutazione

Voto di laurea

Verrà considerato il voto di laurea conseguito. La mancata 
indicazione del punteggio comporterà l’attribuzione di un 
punteggio pari a 0.

Attestazione della conoscenza della lingua italiana

Verranno considerati attestati di conoscenza della lingua 
italiana rilasciati da enti formativi italiani o esteri. Il 
punteggio verrà assegnato secondo i criteri del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue. 

Altri corsi universitari come elencati nel curriculum vitae

Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato 
nel curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente 
allegato alla domanda.

Iscrizione al master e alle eventuali prove di selezione

Le procedure di iscrizione al master e alle eventuali prove 
di selezione sono a cura del richiedente. Non sono previsti 
posti aggiuntivi nei master per i beneficiari del 
contributo regionale né procedure di selezione alternative 
a quelle scelte dall’Università.

Tempistica

Sarà comunicata l’esclusione della domanda entro il 15 
giugno. La comunicazione dell’assegnazione del contributo 
avverrà indicativamente entro il 15 luglio.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento gli uffici regionali 
sono a disposizione.


