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A SSEGNI PER L ’ INCENTIVAZIONE
DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL ’A.A. 2015/16
AL C ORSO DI LAUREA IN I NFORMATICA ( CLASSE L-31)

L A M ACROAREA DI S CIENZE M.F.N.
-

visto il D.M. del 23/10/2003 n. 198 come sostituito dal D.M. del 15/01/05 n. 2
visto il D.M. 976 del 29/12/2014 “Fondo per il sostegno giovani”
vista la nota MIUR dell’8/04/2015
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2015

BANDISCE
un concorso per 10 assegni dell’importo di € 500,00 ciascuno, al lordo delle imposte,
riservati agli studenti immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2015/16, presso l’Università di
Roma “Tor Vergata” al Corso di Laurea in Informatica (Classe L-31 - scienze e tecnologie
informatiche).

A RTICOLO 1 - R EQUISITI
Alla selezione sono ammessi gli studenti che posseggono i seguenti requisiti:
• non risultano immatricolati negli A.A. precedenti a nessuna Università e risultano
immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2015/16, alla data del 31 marzo 2016, (data ultima
per procedere all’immatricolazione) presso l’Università di Roma “Tor Vergata” al Corso di
Laurea di Informatica;
• hanno superato la prova di verifica delle conoscenze di base (test di ingresso) per le
immatricolazioni all’A.A. 2015/16:
− nella sessione anticipata svoltasi nel mese di Marzo 2015 oppure nella prima
sessione di Settembre 2015.
(N.B. Per coloro che hanno sostenuto sia il test di Marzo 2015 che quello di
Settembre 2015, verrà preso in considerazione il punteggio conseguito in
quest’ultima data).
•
hanno superato entro il 31 marzo 2016 almeno un esame previsto dal corso di Informatica,
con un minimo di 6 CFU.

A RTICOLO 2 – G RADUATORIA E C RITERI DI V ALUTAZIONE
La graduatoria verrà stilata, esclusivamente in base ai risultati ottenuti nelle prove di verifica
delle conoscenze di Marzo 2015 o Settembre 2015.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Macroarea di Scienze M.F.N.
(www.scienze.uniroma2.it). Sarà possibile presentare ricorso entro 10 giorni dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Gli studenti
collocati nella graduatoria definitiva, e solo loro, dovranno stampare dal sito della Macroarea 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 la Segreteria di Macroarea.

A RTICOLO 3 – M ODALITÀ DI P RESENTAZIONE DELLA D OMANDA
Dal 4 al 22 aprile 2016 sarà possibile presentare domanda di assegnazione dell’assegno,
utilizzando il modulo allegato al presente Bando che dovrà essere compilato e consegnato in
Segreteria di Macroarea, corredato di fotocopia del libretto universitario e del tesserino
sanitario.

A RTICOLO 4 - C OMMISSIONE
Alla predisposizione del presente bando e alla graduatoria dei vincitori sulla base dei criteri
specificati negli articoli 1 e 2, provvede una Commissione, cosi composta con l’approvazione
del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa:

•
•
•
•

Prof. Benedetto Intrigila (Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa)
Prof.ssa Maria Teresa Pazienza (Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa)
Prof. Andrea D’Ambrogio (Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa)
Dott.ssa Desy Catena e Dott.ssa Mara Coppola (Segreteria della Macroarea di Scienze MFN)

A RTICOLO 5 – M ODALITÀ DI R ITIRO DELL ’A SSEGNO

Le informazioni relative all’erogazione dei premi saranno rese note tramite avviso sul sito della
Macroarea di Scienze MFN (www.scienze.uniroma2.it).
Roma, 24 luglio 2015
Il Coordinatore
della Macroarea di Scienze MFN
Prof.ssa Olga Rickards

Al Coordinatore della Macroarea di Scienze MM.FF.NN.
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
SEDE

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a________________________(_____) il______________
residente in_______________(_____) Via_________________________________ n.______ CAP_________
codice fiscale_________________________________
Numero cellulare ______________________ Indirizzo e-mail________________________________________________
Immatricolato/a nell’A.A.2015/16 al Corso di Laurea in Informatica matricola n.__________
CHIEDE
l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione dei 10 assegni dell’importo di € 500,00 ciascuno, al lordo
delle imposte, riservati agli studenti immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2015/16, presso l’Università di Roma
“Tor Vergata” al Corso di Laurea della classe L-31 (classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche)
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 essersi immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2015/16 presso l’Università di Roma “Tor Vergata” al Corso
di Laurea in __________________________

•

di non essersi immatricolato negli A.A. precedenti a nessuna Università;

•

di aver superato la prova di verifica delle conoscenze di base (test di ingresso) per le immatricolazioni all’A.A.
2015/16 sostenuto nella sessione di ___________________ con il seguente punteggio _________

•

di aver sostenuto entro il 31 marzo 2016 il/i seguente/i esame/i previsto/i dal corso di laurea (Attenzione: è
necessario aver conseguito almeno 6 CFU):
ESAME

CFU

VOTO

DATA ESAME

Roma, ____________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

Allegati:
1. Libretto universitario
2. Fotocopia tessera sanitaria (da esibire in originale al momento della consegna della presente domanda).

