Dipartimento di Scienze
Corso di Laurea in Ottica e Optometria

Regolamento per l’erogazione delle borse di studio agli studenti immatricolati al Corso di
Studio in Ottica e Optometria

Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, il Dipartimento di Scienze assegnerà 2 borse
di studio dell’importo di € 1.000 ciascuna agli studenti che si immatricoleranno nell’a.a. 2019-2020 al
Corso di Laurea in Ottica e Optometria.
Tali borse sono riservate agli studenti che si iscrivono per la prima volta nella loro vita ad un corso
di studi universitario.
La borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito. Il punteggio sarà calcolato facendo
la somma aritmetica tra il punteggio, moltiplicato per 2, conseguito nella prova di accesso al corso di
laurea in Ottica e Optometria e il voto di diploma. In caso di ex aequo, prevarrà il punteggio della
prova di accesso; in caso di ulteriori ex aequo prevarrà il/la candidato/a di minore età.
Il punteggio massimo per la prova d’accesso è 50x2=100, mentre il punteggio massimo per il voto di
diploma e 100 che viene portato a 103 in caso di lode. La graduatoria avrà quindi un punteggio
massimo teorico di 203 punti.
L’importo delle borse di studio sarà erogato in due rate di eguale importo: la prima dopo il pagamento,
entro la scadenza indicata nel bando di ammissione a pena di esclusione dalla graduatoria, della prima
rata di tasse e contributi e la seconda a ottobre dell’anno successivo. La seconda rata sarà erogata solo
se il vincitore sarà in regola con il pagamento delle tasse universitarie e avrà acquisito, nelle sessioni
di esame di gennaio/febbraio, giugno/luglio e settembre del primo anno accademico, almeno 40
crediti formativi universitari (CFU) (l’idoneità di lingua inglese non verrà conteggiata) con media
ponderata di almeno 25/30.
Qualora alcuni vincitori non raggiungano i requisiti per l’erogazione della seconda rata, i fondi residui
verranno utilizzati per assegnare, nel mese di ottobre 2020, ulteriori borse di studio agli studenti
immatricolati nell’anno accademico 2019-2020 (sia vincitori che non vincitori delle borse
precedentemente assegnate) in regola con il pagamento delle tasse universitarie e che abbiano
acquisito, nelle sessioni di esame di gennaio/febbraio, giugno/luglio e settembre del primo anno
accademico, almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) (1’idoneità di lingua inglese non verrà
conteggiata) con media ponderata di almeno 25/30. Tali borse saranno assegnate sulla base di una
nuova graduatoria di merito il cui punteggio sarà calcolato facendo il prodotto del numero di CFU
conseguiti e della media ponderata. In caso di ex equo prevarrà i1 numero di CFU conseguiti. In caso
di ulteriori ex aequo prevarrà il/la candidato/a di minore età.

