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Borse di studio per matricole meritevoli iscritte ai Corsi di Laurea di 
particolare interesse nazionale e comunitario  

(Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017 n. 1047 “Fondo per il sostegno dei 
Giovani e piano per l’Orientamento” e Legge del 5 gennaio 2017 n. 4 
“Interventi a sostegno della formazione e della ricerca nelle Scienze 

Geologiche”) 
 

Regolamento per l’erogazione delle borse di studio agli studenti immatricolati  
nell’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

 
 
 

1. Riferimenti Normativi 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 29 dicembre 

2017 n. 1047 “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento”, ai sensi dell’art. 1 del 

D.L. 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003 n. 170”,  e della Legge n. 4 del 5 

gennaio 2017 “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”, 

ha destinato delle risorse per gli immatricolandi ai corsi di Laurea in Scienze Geologiche. 

 

2. Definizione delle borse 
 

Considerato le suddette norme 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. 5 borse di studio, dell’importo di € 800 ciascuna, agli studenti che si immatricoleranno 

al Corso di Laurea in Scienze Geologiche nell’a.a. 2019/2020. 

Tali borse sono riservate agli studenti che si iscrivono per la prima volta nella loro vita ad un corso 

di studi universitario. 

 

3. Modalità di partecipazione, assegnazione e definizione graduatoria 
 

Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito.  

Il punteggio sarà definito dalla somma aritmetica tra il voto di diploma e la votazione conseguita 

nella prova di accesso al corso di laurea in Scienze Geologiche.  
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Tutti i concorrenti alla prova di ammissione al CdL in Scienze Geologiche per l’a.a. 2019/2020 

saranno candidati al concorso di borsa di studio sopra definito. 

 

 

In caso di ex aequo la borsa verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il punteggio più alto 

alla prova di accesso e come seconda condizione di precedenza si prenderà in considerazione il/la 

candidato/a di minore età. 

Il punteggio massimo per la prova d’ingresso è: 100, mentre il punteggio massimo del voto di 

diploma è: 100 che viene portato a 103 in caso di lode.  

La graduatoria avrà quindi un punteggio massimo teorico pari a 203 punti. 

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, insieme alla graduatoria delle prove di accesso. 

 

4. Modalità di erogazione  
 

L’importo delle borse di studio sarà erogato dal Dipartimento di Scienze in due rate di eguale 

importo: la prima in seguito al pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione per l’a.a. 

2019/2020, che deve rigorosamente avvenire entro la data di scadenza prefissata dall’Ateneo Roma 

TRE (a pena di decadenza dalla graduatoria); la seconda successivamente al pagamento della 

seconda rata,  che deve rigorosamente avvenire entro la data di scadenza prefissata dall’Ateneo 

Roma TRE (a pena di decadenza dalla graduatoria). 

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. 

 


