Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Segreteria di Macroarea

VERBALE COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2018/19
AI CORSI DI LAUREA DELLE CLASSI L-27, L-30, L-35(D.M. 270/04)
CHIMICA, CHIMICA APPLICATA, FISICA, MATEMATICA

(Bando prot. n. 0000336 del 09.08.2018)

Il giorno 07 maggio 2019 alle ore 12:30 presso la Segreteria della Macroarea di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” si è riunita la commissione per valutare l'assegnazione dei 14 assegni dell’importo di € 485,00
ciascuno, riservati a studenti immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2018/19, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”
ai Corsi di Laurea in Chimica, Chimica Applicata, Fisica e Matematica (classi L-27, L-30, L-35 – D.M. 270/04).
Sono presenti:

• Prof. Francesco Berrilli (Dipartimento di Fisica)
• Prof. Gianfranco Bocchinfuso (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche)
• Prof. Flaminio Flamini

(Dipartimento di Matematica)

•Prof.ssa Olga Rickards (Dipartimento di Biologia)
• Sig.ra Samanta Marianelli (Manager Didattico della Macroarea di Scienze MFN)
• Sig.re Fabio Peresempio (Resp.le Segreteria della Macroarea di Scienze MFN)
Nella graduatoria sono inseriti gli studenti che:
a) non risultano immatricolati negli A.A. precedenti a nessuna Università e risultano immatricolati per la prima volta
nell’A.A. 2018/19, alla data del 31 marzo 2019, (data ultima per procedere all’immatricolazione) presso l’Università
di Roma “Tor Vergata” ad uno dei seguenti Corsi di Laurea;
Chimica - Chimica Applicata – Fisica - Matematica
b) hanno superato la prova di verifica delle conoscenze di base (test di ingresso) per le immatricolazioni all’A.A.
2018/19:
− nella sessione anticipata svoltasi nel mese di Marzo 2018 oppure nella prima sessione di Settembre 2018.
(N.B. Per coloro che hanno sostenuto sia il test di Marzo 2018 che quello di Settembre 2018, verrà preso in
considerazione il punteggio conseguito in quest’ultima data).
− esonerati dal sostenere il test per il conseguimento del voto dell’esame di maturità.
c) hanno superato entro il 31 marzo 2019 almeno un esame previsto dal corso di laurea al quale sono iscritti, con un
minimo di 8 CFU.
La commissione verifica inoltre che i 14 assegni siano ripartiti nel seguente modo:
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-

6 per il Corso di Laurea in Chimica;

-

2 per il Corso di Laurea in Chimica Applicata;

-

3 per il Corso di Laurea in Fisica;

-

3 per il Corso di Laurea in Matematica

La graduatoria è stata formulata tenendo conto degli esami sostenuti nella sessione estiva anticipata (Gennaio-Marzo
2019), considerando la media pesata dei voti ottenuti ed il numero di crediti acquisiti da ciascuno studente. La media è
stata espressa in trentesimi, ed il numero dei crediti acquisiti è stato normalizzato con un fattore pari a 30/N con N uguale
al numero massimo dei crediti erogati nel primo semestre del primo anno dal corso di studio stesso. Le borse di studio sono
state assegnate agli studenti con i punteggi più alti, espressi in sessantesimi, fino ad esaurimento dei posti disponibili per
ciascun corso di studio.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito della Macroarea di Scienze M.F.N. (www.scienze.uniroma2.it).
Sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

La seduta viene chiusa alle ore 13:10.
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