Prot. n. 0000356 del 15/02/2021 -

Dipartimento di Fisica

Assegni premiali per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in
Fisica, A.A. 2019/20
Il Dipartimento di Fisica
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/02/2021
BANDISCE
un concorso per un totale di n° 5 assegni premiali dell’importo di Euro 150,00 ciascuno, al lordo delle
imposte (compresa IRAP) così ripartiti:
- n°1 assegno riservato agli iscritti del primo anno di corso delle Lauree Triennali in Fisica nell’AA
2019/2020;
- n°1 assegno riservato agli iscritti del secondo anno di corso delle Lauree Triennali in Fisica
nell’AA 2019/2020;
- n°1 assegno riservato agli iscritti del terzo anno di corso delle Lauree Triennali in Fisica nell’AA
2019/2020;
- n°1 assegno riservato agli iscritti del primo anno di corso delle Lauree Magistrali in Fisica nell’AA
2019/2020;
- n°1 assegno riservato agli iscritti del secondo anno di corso delle Lauree Magistrali in Fisica
nell’AA 2019/2020.

Art. 1 – Requisiti
Alla selezione potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti ed in corso nell'A.A. 2019/120.
Sono esclusi dalla selezione:
-gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari o procedimenti giudiziari penali;
-gli studenti che abbiano ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento di esami.
Art. 2 – Tipologia di premi
Il premio sarà corrisposto interamente in denaro per un importo pari a 150,00 euro, al lordo delle
imposte amministrative.
Art. 3 - Criteri di valutazione
Verrà selezionato il candidato che per ciascun anno di corso sopraindicato abbia superato nei 12 mesi
antecedenti la data del 31 Dicembre 2020 il maggior numero di crediti (CFU), in rapporto al numero
totale di crediti previsti per l'anno di iscrizione nell'AA 2019/20.
Ai fini del conteggio dei CFU, saranno considerati soltanto i CFU relativi a moduli didattici, tirocini
ed eventuale Prova Finale (laurea) previsti dal proprio piano di studi per l'anno di iscrizione nell’AA
2019/2020 o anticipi per gli anni successivi.
In caso di parità del valore del rapporto dei crediti acquisiti, oppure in caso di più candidati con
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almeno un rapporto di crediti pari o superiore ad 1, verrà selezionato il candidato con la maggiore
media ponderata rispetto al peso in crediti.
Eventuali lodi saranno valutate nel caso di parità complessiva tra candidati.

Art. 4 – Commissione preposta alla selezione
Alla formulazione della graduatoria di merito provvede una Commissione nominata dal Consiglio
di Dipartimento e composta da due docenti, oltre che da n. 1 unità di personale amministrativo con
funzioni di segretario. Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte la Commissione redigerà
un apposito verbale.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, nel periodo compreso tra il 15/02/2021
ed il 28/02/2021, inviando tramite e-mail all’indirizzo fisica@roma2.infn.it il modulo allegato al presente
bando e la schermata degli esami stampabile dalla pagina di delphi.
E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE ATTUARE QUESTA PROCEDURA per essere ammessi alla
selezione.
Art. 6 – Graduatoria di merito

La graduatoria di merito provvisoria sarà resa nota mediante affissione sul sito web del
Dipartimento di Fisica entro il 15/03/2021.
E’ possibile presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. La commissione
pubblicherà successivamente, con le stesse modalità, la graduatoria definitiva.
Solo gli studenti vincitori nella graduatoria definitiva verranno informati tramite e-mail dell'esito
della procedura.
Art. 7 – Modalità di ritiro dei premi
Le informazioni relative all’erogazione dei premi saranno rese note tramite e-mail.
Roma, 12 Febbraio 2021

Il Direttore
prof. Pasquale Mazzotta
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Al Direttore del Dipartimento di Fisica
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
SEDE
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 5 assegni premiali
per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Fisica, nell’A.A. 2019/20.

Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................... il ……/……/………
cittadinanza...................................... residente in .............................................................................
via......................................................n........... cap ……………..
CELL..................................... E MAIL...........................................................................................
codice fiscale............................................. MATRICOLA ...........................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’A.A. 2019/2020 per il conferimento di n. 5 assegni premiali
per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Fisica o Scienza dei Materiali,
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara:
- di essere regolarmente iscritto nell’A.A.2019/2020 al …….. anno del corso di laurea in
…………………………………………………………………..………………...…….
Di aver superato nei 12 mesi antecedenti il 31 Dicembre 2020, il seguente numero di crediti
(CFU)……… relativi a moduli didattici e tirocini, ed eventuale Prova Finale (laurea) previsti dal proprio
piano di studi per l'anno di iscrizione nell’AA 2019/2020 o successivi;

- di non avere in corso sanzioni disciplinari e/o procedimenti giudiziari penali;
- di non aver ottenuto abbreviazioni di corso con riconoscimento esami.
Il sottoscritto allega l’elenco degli esami sostenuti (stampabile dalla pagina personale di delphi –
link visualizzazione esami sostenuti) .
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che i dati suddetti corrispondono a verità.
Roma,
IL DICHIARANTE
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