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Prot.65/15	  

L’Associazione Culturale Pro-Chimica Applicata 
 

- vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della Associazione Culturale Pro-Chimica 
Applicata nella seduta del 3 giugno 2015; 

- in accordo con il Consiglio di Corso di Laurea in Chimica Applicata; 
 

bandisce 
 
una selezione per merito, per l’anno accademico 2014/2015 per la concessione di un premio di 
euro 400,00 al miglior studente iscritto al III anno in corso. 
 
Art. 1 - Requisiti 
Alla selezione potranno partecipare tutti gli studenti iscritti al III anno in corso della laurea in 
Chimica Applicata a.a. 2014/2015. 
 
Art. 2 - Tipologia di premio 
Il premio sarà corrisposto interamente in denaro per un importo lordo di € 400,00. 

Art. 3 - Criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione verranno presi in considerazione unicamente le votazioni ed i crediti 
acquisiti in esami regolarmente verbalizzati alla data del 31 maggio 2015. 

La graduatoria verrà effettuata sulla base della media pesata degli esami sostenuti entro il 31 
maggio 2015. 

In caso di pari merito si considererà il numero di lodi conseguite, pesate con il numero di crediti e 
diviso per il totale dei crediti formativi acquisiti. In caso di ulteriore pari merito il premio verrà 
assegnato al candidato di età più giovane come previsto dalle norme generali dei concorsi della 
pubblica amministrazione. 

Art. 4 - Commissione preposta alla selezione 
Alla formulazione della graduatoria di merito provvede una Commissione designata dal 
Coordinatore del corso di laurea in Chimica Applicata, costituita da: 
prof. G. Bocchinfuso 
prof. A. Palleschi  
prof. P. Tagliatesta 
 
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica di Area Chimica nel periodo compreso tra 
il 8 giugno 2015 e il 1 luglio 2015 (entro le ore 15.30 del 1 luglio 2015). 
 
Art. 6 – Graduatoria di merito 
La graduatoria di merito sarà resa nota mediante affissione presso la Segreteria Didattica di Area 
Chimica e pubblicata sul sito web www.scienze.uniroma2.it; è possibile presentare ricorso entro 



	  

10 giorni dalla pubblicazione.  

Art. 7 – Consegna del premio 
Il premio dovrà essere ritirato personalmente il giorno 9 luglio 2015 alle ore 14.30 presso l’Aula 
Seminari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. Qualora, da accertamenti successivi 
si rilevi una falsa autocertificazione la borsa corrisposta dovrà essere restituita ed il responsabile 
sarà sottoposto alle sanzioni previste dalla legge riguardo alle false dichiarazioni. 

 

 
 
 
Roma, 8 Giugno 2015           Il Coordinatore del Corso di Laurea 

in Chimica Applicata e 
Presidente  dell’Associazione 

Pro-Chimica Applicata 
 
          Prof. P. Tagliatesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica Applicata 
Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
SEDE 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ 

nato/a___________________(_____) il______________codice fiscale______________________ 

residente in_______________(_____) Via________________________n.______CAP_________ 

tel___________________cel__________________e-mail_______________________ iscritto 

nell’A.A. 2014/2015 al III anno in corso della Laurea Triennale in Chimica Applicata 

matricola n.__________ 

chiede 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento del premio di euro 400,00 bandito dall’Associazione 
Culturale Pro-Chimica Applicata.  
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76  del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 
 

dichiara 
 
di aver superato i seguenti esami (allegare fotocopia del libretto): 
 
ESAME             CFU    VOTO 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
__________________________________________  _________  ________ 
 
 
 
Roma,          IL DICHIARANTE 
 
         _______________________ 

 


