Corso di Laurea in Scienze Geologiche

Regolamento per l’erogazione delle Borse di studio agli studenti del secondo anno
del CdL di Scienze Geologiche – Fondo per il sostegno dei giovani: incentivazione
per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di interesse nazionale
e comunitario di particolare interesse nazionale e comunitario (Decreto
Ministeriale 1047/2017 – Fondo per il sostegno dei giovani)
1. Riferimenti Normativi
Fondo per il sostegno dei giovani: incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario anno 2021, Delibera del Consiglio di
Amministrazione per la ripartizione del contributo ministeriale assegnato ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del DM 1047/2017 “Fondo per il sostegno giovani”, prot. n. 0003433 del 7/10/2021.

2. Definizione delle borse
Considerato il suddetto Decreto e preso atto dei criteri e delle modalità di supporto ed
incentivazione rivolte agli studenti definiti dall’Ateneo Roma Tre, il Dipartimento di Scienze
assegnerà n. 8 borse di studio, dell’importo minimo di € 542 ciascuna, agli studenti iscritti al
secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche.
3. Modalità di partecipazione, assegnazione e definizione graduatoria
Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito.
Il punteggio sarà definito da:
1. Numero di crediti acquisiti al primo anno (almeno 30 CFU, inclusi gli esami sostenuti nel
mese di settembre 2021)
2. Media dei voti riportati (media uguale o superiore a 24/30)
3. Esami di base conseguiti (Matematica, Fisica e Chimica)

In caso di ex aequo la borsa verrà assegnata al candidato con minore età.
La graduatoria di assegnazione delle borse di studio, elaborata dalla Commissione Didattica
Permanente di Geologia, verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze – Corso di Laurea in
Scienze Geologiche.

4. Modalità di erogazione
L’importo delle borse di studio sarà erogato dal Dipartimento di Scienze in un’unica soluzione entro
il mese di dicembre 2021, in base alla graduatoria inviata dalla Segreteria Didattica di Geologia.
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In caso di decadenza per il mancato rispetto dei requisiti o di rinuncia espressa da parte degli
assegnatari nella graduatoria, le borse di studio verranno conferite seguendo l'ordine di graduatoria
pubblicato dalla Commissione Didattica Permanente di Geologia.
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