UNI VER SI TA` D EGLI STUD I D I R OM A "TOR VER GATA"
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Via della Ricerca Scientifica , 00133 ROMA
Prot. 222/2010
Assegni per l’incentivazione degli studenti immatricolati nell’A.A. 2010-11
ai Corsi di Laurea delle classi L-27, L-30, L-35 (D.M. 270)
- visto il D.M. del 23/10/2003 n. 198
- vista la nota MIUR del 17/07/2009 prot. n. 932
Articolo 1
La Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
bandisce un concorso per 20 assegni riservati agli studenti immatricolati per la prima volta
all’Università nell’A.A. 2010-11, ad uno dei seguenti corsi di Laurea (CL):
- Chimica
- Chimica Applicata
- Fisica
- Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia
- Matematica
- Scienza dei Materiali
- Scienze e Tecnologie per i Media,
Di questi assegni, 12 sono riservati nel modo seguente:
4 per la classe di Chimica (CL in Chimica, CL in Chimica Applicata)
4 per la classe di Fisica (CL in Fisica, CL in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia, CL in Scienza
dei Materiali)
4 per la classe di Matematica (CL in Matematica e CL in Scienze e Tecnologie per i Media)
e con il vincolo supplementare che venga attribuito almeno un assegno per ognuno dei CL
sopraindicati.
Articolo 2
Ogni assegno è dell’importo massimo di 3000 Euro. L’assegno verrà versato ai vincitori in ragione
di 1000 Euro l’anno, purché vengano soddisfatte le condizioni precisate nel successivo Articolo 3.
Per ottenere l’assegno i candidati dovranno:
a) Avere partecipato alla prova di valutazione di settembre 2010 (con data che verra`
precisata ulteriormente) oppure a quella del 26 febbraio 2010 avendo conseguito un
punteggio almeno pari a quello indicato per il superamento della prova. Piu` precisamente 3
degli assegni saranno assegnati sulla base della prova di febbraio 2010 ed i restanti 17 sulla
base della prova di settembre 2010.
b) Essersi immatricolati nell’anno 2010-11ad uno dei corsi specificati all’articolo 1.
c) Avere superato alla data del 31 luglio 2011 esami per almeno 30 cfu nei rispettivi corsi di
laurea con una media almeno pari a 25/30.

Articolo 3
Per l’assegnazione del beneficio verranno presi in considerazione gli studenti che alla data del 31
Luglio 2011 avranno superato esami per almeno 30 cfu con una media almeno pari a 25/30. Tra di
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questi verranno prima dichiarati vincitori i primi 3 della graduatoria del test di febbraio 2010. I
restanti 17 verranno determinati sulla base della votazione conseguita al test di valutazione di
settembre 2010, fatta salva la riserva di posti di cui all’art.1 .
I vincitori riceveranno una prima rata di 1000 Euro.
La seconda rata di 1000 Euro verrà erogata ai vincitori che alla data del 31 luglio 2012 avranno
superato esami per almeno 80 cfu con una media di 25/30.
L’ultima tranche di 1000 Euro verrà erogata ai vincitori che, oltre ad avere soddisfatto alla
condizione del comma precedente, avranno conseguito la Laurea in una delle sessioni dell’anno
2012/13.
Articolo 4
La graduatoria dei vincitori verrà stabilita, sulla base dei criteri specificati agli articoli 2 e 3 del
presente bando, da una apposita commissione nominata dal Preside della Facoltà di Scienze M.F.N.
Articolo 5
La partecipazione dello studente alla prova di valutazione di febbraio e/o di settembre 2010
implica la partecipazione alla selezione di cui al presente Bando, a meno di esplicita indicazione
contraria.

Roma, 18 gennaio 2010
Il Preside
Prof. Maurizio Paci

