UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Via della Ricerca Scientifica , 00133 ROMA

Prot. 633
del 27/04/12
SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI PREMI
PER GLI STUDENTI MERITEVOLI
A.A. 2011/12
Il Preside della Facoltà di Scienze M.F.N.
-

visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio
2012;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2012;
bandisce

una selezione per merito, per l’anno accademico 2011/12, per la concessione di n. 18
premi per importo di euro 500,00 ciascuno, al lordo delle imposte.
Art. 1 – Requisiti - Alla selezione potranno partecipare, purchè regolarmente iscritti
(*) e con un reddito familiare riparametrato non superiore a € 35.000,00
(delibera CdA del 28.03.2011):
1. tutti gli studenti iscritti al secondo o terzo anno delle lauree triennali e delle lauree
magistrali a ciclo unico;
2. tutti gli studenti immatricolati al primo o iscritti al secondo anno dei corsi di laurea
magistrale;
3. tutti gli studenti fuori corso/ripetenti da non più di un anno.
4. gli studenti trasferiti da altre Università, purchè lo siano almeno dall’anno accademico
2010/11.
Gli studenti risultati idonei nella graduatoria per le borse di studio ADISU a.a. 2011/12
possono partecipare alla selezione.
Sono esclusi dalla selezione:
a. gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennali, quelli
immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e quelli
iscritti al vecchio ordinamento;
b. i vincitori di borse di studio corrisposte dall’ADISU o da altri enti;
c. gli studenti che non hanno effettuato il pagamento e la relativa convalida delle tasse
universitarie entro i termini previsti.
d. gli studenti che hanno subito sanzioni disciplinari o procedimenti giudiziari penali;
e. gli studenti che hanno ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento di esami;
f. gli studenti aventi un reddito familiare riparametrato superiore a
€ 35.000,00.
I premi sono compatibili con i compensi percepiti dagli studenti collaboratori part-time e
con quelli percepiti dagli studenti vincitori del tutorato (ex-art. 2 del D.M. 198/2003).
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(*) per regolarmente iscritti si intende aver effettuato l’iscrizione entro la
data del 5 novembre 2011 o, nei casi previsti o regolamentati, entro le date
stabilite.
Art. 2 – Tipologia di premi – Il premio sarà corrisposto a tutti gli studenti meritevoli
interamente in denaro per un importo lordo di € 500,00.
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 marzo 2012.
Come unica eccezione verranno considerati anche le votazioni ed i crediti
acquisiti in moduli di esami integrati per i quali non si sia potuta
effettuare la verbalizzazione in attesa del superamento degli altri moduli.
In questo caso, dopo aver effettuato la domanda on-line, lo studente
dovrà consegnare entro le ore 15.30 del giorno 20 giugno 2012 presso la
Segreteria di Presidenza una attestazione firmata dal docente. In detta
attestazione il docente dovra` specificare il numero di CFU relativo al
modulo e certificare che quest’ultimo e` stato superato prima del 31
marzo 2012.
Corsi di Laurea
Per essere ammessi alla selezione occorrera`
- Avere una media non inferiore a 27/30
- Aver acquisito entro il 31 Ottobre 2011:
per Scienze Biologiche:
almeno 40 crediti formativi per il secondo anno di corso;
per Biologia Cellulare e Molecolare, Biologia Evoluzionistica ed Ecologia, Biologia
Umana, Ecologia, Scienze Biologiche:
almeno 90 crediti formativi per il terzo anno di corso (di cui 60 del primo anno);
per Biotecnologie:
almeno 35 crediti formativi per il secondo anno di corso;
almeno 90 crediti formativi per il terzo anno di corso (di cui 60 del primo anno)
per Chimica:
almeno 30 crediti formativi per il secondo anno di corso;
almeno 90 crediti formativi per il terzo anno di corso (di cui 57 del primo anno) ;
per Chimica Applicata:
almeno 30 crediti formativi per il secondo anno di corso;
almeno 90 crediti formativi per il terzo anno di corso (di cui 60 del primo anno) ;
per Fisica, Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia, Matematica, Informatica, Scienza dei
Materiali, Scienza dei Media e della Comunicazione, Scienze e Tecnologie per i Media:
almeno 25 crediti formativi per il secondo anno di corso;
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almeno 80 crediti formativi per il terzo anno di corso;
La graduatoria viene effettuata sulla base della media pesata degli esami sostenuti entro il
31 marzo 2012 a cui viene aggiunto 1 punto per gli studenti in corso
* iscritti al secondo anno che al 31 marzo 2012 hanno sostenuto esami per almeno 50
cfu.
* iscritti al terzo anno che al 31 marzo 2012 hanno sostenuto esami per almeno 110 cfu.
In caso di pari merito si considererà il numero di lodi conseguite, pesate con il
numero di crediti dei corsi a cui fanno riferimento 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.

Corsi di Laurea Magistrale (o Specialistica)
Per essere ammessi occorrera`
Immatricolati ai Corsi di Laurea Magistrale:
- avere una media nel corso di Laurea triennale che ha consentito l’iscrizione alla Laurea
Magistrale non inferiore a 27/30;
- ai fini della valutazione si considererà la media degli esami sostenuti nel corso di Laurea
di origine piu` il numero di cfu acquisiti negli esami della specialistica diviso per 60.
Iscritti al secondo anno:
- avere una media non inferiore al 27/30;
- aver acquisito entro il 31 Ottobre 2011 almeno 25 crediti formativi relativi al primo
anno del corso di Laurea Magistrale (o Specialistica).
La graduatoria viene effettuata sulla base della media pesata degli esami sostenuti entro il 31
marzo 2012 a cui viene aggiunto 1 punto per gli studenti in corso che al 31 marzo
2012 hanno sostenuto esami per almeno 50 cfu .
In caso di pari merito si considererà il numero di lodi conseguite, pesate con il
numero di crediti dei corsi a cui fanno riferimento e diviso 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.
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico
- Avere una media non inferiore a 27/30
- Aver acquisito entro il 31 Ottobre 2011:
almeno 40 crediti formativi per il secondo anno di corso;
almeno 90 crediti formativi per il terzo anno di corso (di cui 60 del primo anno)
In caso di pari merito si considererà il numero di lodi conseguite, pesate con il
numero di crediti dei corsi a cui fanno riferimento e diviso il totale dei crediti
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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.
L’annualità degli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede è
articolata sulla base delle determinazioni del Consiglio del Corso di studio al quale gli
studenti si sono trasferiti.
La Commissione si riserva di suddividere, preliminarmente, le borse tra Lauree Triennali,
Magistrali e a ciclo unico, sulla base del numero delle domande.
Le domande che non soddisfano alle condizioni indicate vengono
PRELIMINARMENTE eliminate.

Art. 4 – Commissione preposta alla selezione - Alla formulazione della
graduatoria di merito provvede una Commissione costituita da n. 4 membri:
• Prof. Paolo Baldi
• Prof.ssa Barbara Floris
• Prof.ssa Fulvia Patella
• Prof.ssa Olga Rickards
su designazione del Preside di Facoltà. Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte
dalla Commissione si redige un processo verbale.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda - La domanda di
partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata, nel periodo compreso tra il 14 maggio
e il 14 giugno 2012, esclusivamente utilizzando la procedura on-line tramite l'accesso
all’Home Page dell'Ateneo all'indirizzo http://delphi.uniroma2.it, avvalendosi della
facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo
le seguenti modalità:
cliccare al punto 4 “Adempimenti e servizi on-line per studenti già iscritti;
inserire matricola e password;
cliccare sul collegamento “Domanda benefici per merito”;
cliccare sul collegamento “Gestione domanda”;
leggere attentamente le avvertenze prima di procedere;
inserire i dati relativi all’autocertificazione;
inserire tutti gli esami superati fino al 31 marzo 2012, che risultino ancora NON
pervenuti alla Segreteria studenti (non inserire esami superati dopo la
suddetta data); inserire anche i moduli di esami integrati come precisato nel
secondo capoverso dell’articolo 3;
8. stampare la domanda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per modificare la domanda ripetere la procedura dal punto 1.
Si suggerisce di prestare particolare attenzione e di verificare
attentamente che la procedura informatica sia stata portata a termine
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correttamente. E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE CHE LA
PROCEDURA SIA ATTUATA COME PRESCRITTO per essere ammessi
alla selezione.
Inoltre la commissione si riserva di escludere, a suo giudizio, le domande
che risulteranno sprovviste delle informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 6 – Graduatoria di merito - La graduatoria di merito sarà resa nota mediante
affissione presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà e pubblicata sul sito web della
Facoltà www.scienze.uniroma2.it entro il 6 luglio 2012; è possibile presentare ricorso entro
10 giorni dalla pubblicazione. Gli studenti collocati nella graduatoria definitiva ,e
solo loro, dovranno stamparsi dal sito della Facoltà il modello di
dichiarazione di detrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R.
29/9/73 n. 600, e consegnarlo debitamente firmato presso i responsabili
del procedimento della facoltà.
Art. 7 – Modalità di ritiro dei premi - Le informazioni relative all’erogazione dei
premi saranno rese note tramite avviso sul sito d’Ateneo e di Facoltà.
I premi potranno essere riscossi presso qualsiasi filiale della Banca Unicredit, previa
emissione del mandato di pagamento da parte dell’ufficio Ragioneria dell’Ateneo.
I vincitori che, al momento del ritiro del premio risultassero percettori di borse di studio
corrisposte da altri enti, dovranno presentare domanda di rinuncia al premio presso la
Divisione I – Ripartizione VII – Sett. III “Servizi agli studenti”.
Qualora, da accertamenti successivi si rilevi una falsa autocertificazione reddituale la borsa
corrisposta dovrà essere restituita ed il responsabile sarà sottoposto alle sanzioni previste
dalla legge riguardo alle false dichiarazioni.
Roma, 27 Aprile 2012

Il Preside di Facoltà
Prof. Maurizio Paci
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