Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Segreteria di Macroarea

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

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 37 assegni per fondi assegnati dal MIUR per
l’incentivazione agli studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019 ai corsi di laurea delle classi:
L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche) L-31 (scienze e tecnologie informatiche) e L-35
(scienze matematiche).
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a____________________________________(_____)
il_________________ residente in______________________(_____) Via_______________________________________n.______
CAP___________ codice fiscale____________________________________ Numero cellulare ___________________________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________ matricola n._________________________
Laurea in ___________________________________________________________________ A/A. della prima immatricolazione
A.A. 2018/19 regolarmente iscritto nell’A.A. 2019/20 al __________________ anno.
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2018/2019 per il conferimento di 37 assegni dell’importo di € 400,00
ciascuno, al lordo delle imposte, per l’incentivazione dei fondi assegnati dal MIUR.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara:
- di essersi immatricolato per la prima volta nell’a.a. 2018/2019 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di
essere iscritto nell’A.A. 2019/2020;
-che il tetto di reddito familiare non è superiore a € 35.000,00 (ISEE – Università);
- di non avere in corso sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari penali;
- di non aver ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento esami.
Allego alla presente, anche la relativa stampa di delphi (Esami in corso di verbalizzazione)

TABELLA RIASSUNTIVA
Indicare i seguenti dati:
A) matricola
B) numero totale di crediti formativi con voto sostenuti dal momento della prima immatricolazione all’Università fino al
30 settembre 2020
C) media pesata rispetto ai crediti di tutti gli esami di profitto con voto sostenuti dal momento della prima
immatricolazione all’Università fino al 30 settembre 2020
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità.
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Roma, ____________________________

IL DICHIARANTE
___________________________________________
(La domanda di partecipazione deve essere firmata, scansionata e inviata via mail)

Via della Ricerca Scientifica 1 – 00131 (RM)
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Email: samanta.marianelli@uniroma2.it

