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ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE  AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2017/2018 AI CORSI DI 
LAUREA DELLE CLASSI L-27,L-30, L-31 e L-35 (D.M. 270/04) 

A.A. 2018/2019 

 

Il coordinatore della struttura di raccordo della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 

- Visto l’art. 4 del D.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.1047/2017; 
- Visto il D.R. del 8/08/2019 n.2040/2019 

BANDISCE 

un concorso per 25 assegni dell’importo di € 450,00 ciascuno, al lordo delle imposte, riservati agli studenti immatricolati 
per la prima volta nell’A.A. 2017/18, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ad uno dei Corsi di Laurea 
delle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche) L-31 (scienze e tecnologie 
informatiche) e L-35 (scienze matematiche). I 25 assegni sono così ripartiti:   

 Chimica (n.6  assegni)           
 Chimica Applicata (n.2 assegni)          
 Fisica (n.3  assegni)            
 Informatica (n.7 assegni)           
 Matematica (n.3 assegni)           
 Scienza dei Materiali (n.2 assegni)          
 Scienze e Tecnologie per i Media (n.2 assegni)  

ARTICOLO 1 - REQUISITI                        
Alla selezione potranno partecipare, gli studenti in regola con l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea nell’anno 
accademico 2018/2019 e che regolarizzeranno l’iscrizione all’a.a. 2019/20 entro il 5 novembre 2019.               
Gli assegni sono incompatibili con la percezione di altri benefici economici di importo superiore a € 450,00 ricevuto 
dall’Università nel corso dell’anno accademico 2018/19 (borse di studio, premi per merito in denaro). 

Inoltre, sono esclusi dalla selezione: 

o Gli studenti che hanno subito sanzioni disciplinari o procedimenti giudiziari penali; 
o Gli studenti che hanno ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento esami. 

 

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DI PREMI                           
Il premio sarà corrisposto interamente in denaro per un importo pari a € 450,00, al lordo delle imposte. 

 

ARTICOLO 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE                          
Il punteggio da assegnare ad ogni candidato sarà determinato sulla base del numero totale di crediti conseguiti e della media 
ponderata rispetto al peso dei crediti dei voti degli esami superati entro il 30 settembre 2019.     
     

Eventuali lodi saranno valutate nel caso di parità complessiva tra i candidati.          

A parità di punteggio, verrà data precedenza allo studente con condizioni economiche maggiormente disagiate (ex d. leg.vo 
29 marzo 2012, n.68). 
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ARTICOLO 4 – COMMISSIONE PREPOSTA ALLA SELEZIONE                       
Alla formulazione della graduatoria di merito provvede una commissione composta dal coordinatore della struttura di 
raccordo prof. Benedetto Scoppola, dai proff. Roberto Basili, Francesco Berrilli, Gianfranco Bocchinfuso, Flaminio Flamini, 
Claudio Goletti, Francesca Pelosi, dal manager didattico della macroarea di Scienze sig.ra Samanta Marianelli e da n. 1 
unità di personale amministrativo con funzione di segretario sig. Fabio Peresempio (Resp.le della segreteria di macroarea). 

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte la Commissione redigerà un processo di verbale.. 

 

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA                      
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, nel periodo compreso tra il 17/10/2019 e 
l’8/11/2019, consegnando in segreteria di Macroarea (ex presidenza) il modulo allegato al presente bando. 

E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE ATTUARE QUESTA PROCEDURA, per essere ammessi alla selezione. 

 

ARTICOLO 6 – GRADUATORIA DI MERITO                           
La graduatoria di merito provvisoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web della Macroarea di Scienze 
(www.scienze.uniroma2.it) entro il 20 novembre 2019; è possibile presentare istanza di revisione entro 7 giorni dalla 
pubblicazione alla presente mail macroarea@scienze.uniroma2.it. Successivamente la commissione pubblicherà con le 
stesse modalità, la graduatoria definitiva. In caso di rinuncia di un vincitore, subentrerà il primo studente utilmente 
collocato in graduatoria. Solo gli studenti collocati nella graduatoria definitiva, dovranno attendere una mail per la richiesta 
di documenti, da presentare presso la segreteria di Macroarea. 

 

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI RITIRO DEI PREMI                          
 Le informazioni relative all’erogazione dei premi saranno rese note tramite un avviso sul sito della Macroarea di Scienze 
MFN (www.scienze.uniroma2.it). 

 

 

      

F.to Prof. Benedetto Scoppola  

Coordinatore della struttura di raccordo  

Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 

                                                                                                                                

 

 

Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2019                 
Termine per la presentazione delle domande: 08 Novembre 2019                           

Il responsabile della pubblicazione – Manager Didattico della Macroarea di Scienze M.F.N. Samanta Marianelli 
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       Al Coordinatore della struttura di raccordo   
       Macroarea di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli  
       Studi di Roma “Tor Vergata”     
       SEDE  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 25 assegni per fondi assegnati dal MIUR per 
l’incentivazione agli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018 ai corsi di laurea delle classi: 
L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche) L-31 (scienze e tecnologie informatiche) e L-35 
(scienze matematiche).   

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a____________________________________(_____) 

il_________________ residente in______________________(_____) Via_______________________________________n.______ 

CAP___________ codice fiscale____________________________________ Numero cellulare ___________________________ 

Indirizzo e-mail__________________________________________________________ matricola n._________________________ 

Laurea in ___________________________________________________________________ A/A. della prima immatricolazione 

A.A. 2017/18 regolarmente iscritto nell’A.A. 2018/19 al __________________ anno. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2018/2019 per il conferimento di 25 assegni dell’importo di € 450,00 
ciascuno, al lordo delle imposte, per l’incentivazione dei fondi assegnati dal MIUR. 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara: 
- di essersi immatricolato per la prima volta nell’a.a. 2017/2018 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di 
essere iscritto nell’A.A. 2018/2019; 
- di non avere in corso sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari penali; 
- di non aver ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento esami. 
 
Allego alla presente, anche la relativa stampa di delphi (Esami in corso di verbalizzazione) 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Indicare i seguenti dati: 
A) matricola 
B) numero totale di crediti formativi con voto sostenuti dal momento della prima immatricolazione all’Università fino al 

30 settembre 2019 
C) media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dal momento della prima 

immatricolazione all’Università fino al 30  settembre 2019 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità. 

A B C 

   

 

Roma, ____________________________  

 

       IL DICHIARANTE 



  

Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  
Segreteria di Macroarea 
 

 

Via della Ricerca Scientifica 1 – 00131 (RM) 
www.scienze.uniroma2.it 

Tel.  06 7259 4849 
Email: samanta.marianelli@uniroma2.it 

 
  

 

      ________________________________________ 


