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ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE
DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2013/14

AI CORSI DI LAUREA DELLE CLASSI L-27, L-30, L-35 (D.M. 270)

LA MACROAREA DI SCIENZE M.F.N.
- visto il D.M. del 23/10/03 n. 198 come sostituito dal D.M. del
15/01/05 n. 2
- vista la nota MIUR del 6/12/2012 prot. n. 1830
- visto la disposizione del Comitato di Coordinamento della Macroarea
di Scienze nella riunione del 22/02/2013

BANDISCE
un concorso per 105 assegni dell’importo di € 1.000,00 ciascuno, al
lordo delle imposte, riservati agli studenti immatricolati per la
prima volta nell’A.A. 2013/14, presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” ad uno dei Corsi di Laurea delle classi L-27, L-30, L-35
(D.M. 270).

ARTICOLO 1

Alla selezione possono partecipare gli studenti immatricolati per la
prima volta nell’A.A. 2013/14, presso l’Università di Roma “Tor
Vergata” ad uno dei seguenti Corsi di Laurea:
- Chimica
- Chimica Applicata
- Fisica
- Matematica
- Scienza dei Materiali
- Scienze e Tecnologie per i Media

ARTICOLO 2

Fermo restando che condizione per partecipare alla selezione è di
essersi immatricolati per la prima volta all’Università nell’A.A.
2013/14 in uno dei Corsi di Laurea indicati nell’articolo 1, gli
assegni vengono elargiti in tre gruppi di 35 assegni ciascuno alla
fine del primo, secondo e terzo anno di studio rispettivamente,
secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3. In ognuno di
questi gruppi, 12 assegni sono riservati nel modo seguente:
− 4 per la classe di Chimica (CdL in Chimica, CdL in Chimica
Applicata)
− 4 per la classe di Fisica (CdL in Fisica, CdL in Scienza dei
Materiali)
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− 4 per la classe di Matematica (CdL in Matematica e CdL in Scienze e
Tecnologie per i Media)
e con il vincolo supplementare che venga attribuito almeno un assegno
per ognuno dei CdL sopraindicati.

ARTICOLO 3

35 assegni verranno assegnati a studenti che entro il 31 luglio 2014
avranno superato esami per almeno 25 cfu con una media almeno pari a
25/30, determinati con i criteri stabiliti nel successivo articolo 4.
Per concorrere a questa assegnazione gli studenti interessati
dovranno fare domanda presso la Segreteria della Macroarea di Scienze
M.F.N. entro il 30 settembre 2014 corredandola della documentazione
relativa agli esami sostenuti.
35 assegni verranno assegnati a studenti che entro il 31 luglio 2015
avranno superato esami per almeno 70 cfu con una media almeno pari a
25/30, determinati con i criteri stabiliti nel successivo articolo 4.
Per concorrere a questa assegnazione gli studenti interessati
dovranno fare domanda presso la Segreteria della Macroarea di Scienze
M.F.N. entro il 30 settembre 2015 corredandola della documentazione
relativa agli esami sostenuti.
35 assegni verranno assegnati agli studenti che, essendo riusciti
vincitori
della
selezione
descritta
nel
comma
precedente,
conseguiranno la Laurea in entro il 31 maggio 2017.

ARTICOLO 4

La graduatoria verrà stabilita tenendo conto della media pesata di
tutti gli esami sostenuti entro il 31 luglio antecedente la data di
presentazione della domanda, aumentata del numero di crediti diviso
per 10.

ARTICOLO 5

La graduatoria dei vincitori verrà stabilita, sulla base dei criteri
specificati agli articoli 2 3 e 4 del presente bando, da una apposita
commissione nominata dal Comitato di Coordinamento della Macroarea di
Scienze M.F.N.

ARTICOLO 6

Le strutture didattiche interessate si impegneranno a dare la massima
pubblicità del presente bando agli studenti, in particolare in
prossimità delle scadenze indicate nel precedente punto 3.

Roma, 15 aprile 2013
Il Coordinatore
della Macroarea di Scienze MFN
Prof.ssa Olga Rickards

