Dipartimento di Matematica e Fisica

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
CHE SI IMMATRICOLANO AL CORSO DI LAUREA IN FISICA
NELL’A.A. 2019-2020
Il Dipartimento di Matematica e Fisica assegnerà n. 10 borse di studio da € 3000
ciascuna a studenti immatricolati nell’A.A. 2019/2020 al Corso di Laurea in Fisica.
Le borse di studio saranno assegnate secondo una graduatoria basata sul voto
conseguito nell’esame di maturità agli studenti che abbiano riportato una votazione
di almeno 95/100. La votazione di 100/100 e lode verrà valutata 101/100.
In caso di ex aequo, prevarrà il punteggio ottenuto nel test di verifica delle
conoscenze in ingresso. In caso di ulteriori ex aequo prevarrà il/la candidato/a con
un reddito ISEE inferiore.
Sono inseriti in tale graduatoria:
1. gli studenti che abbiano sostenuto la prova di valutazione per l’ingresso ai
corsi di laurea di Matematica e in Fisica di Roma Tre il 12 settembre 2019;
2. gli studenti che abbiano sostenuto la prova di valutazione anticipata per
l’ingresso ai corsi di laurea di Matematica e in Fisica di Roma Tre il giorno 11
aprile 2019;
3. gli studenti che abbiano sostenuto, nel corso dell’anno 2019 (o del 2018 quali
frequentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado
durante l’a.s. 2017/2018) la prova di valutazione delle conoscenze per
l’ingresso ai corsi di laurea scientifici organizzata dal CISIA contenente il
pacchetto di “Matematica di Base” o “Matematica” costituito da 20 domande
(TOLC-S (Scienze), TOLC-I (Ingegneria) e TOLC-B (Biologia) di altri Corsi di
Laurea e/o presso altri Atenei e abbiano inviato, tassativamente via e-mail,
alla segreteria didattica del corso di studio (cclfis@fis.uniroma3.it) entro le
ore 12:00 del 12 settembre
- ATTESTATO RISULTATO TOLC
oppure, per chi ha sostenuto la prova in formato cartaceo,
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È preso in considerazione solo il punteggio ottenuto nel modulo “Matematica
di base” o “Matematica” a seconda della tipologia di TOLC svolto.
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Ulteriori requisiti necessari all’ammissione alla graduatoria sono i seguenti:
• essere immatricolati per la prima volta al Corso di Laurea in Fisica
dell’Università degli Studi Roma Tre e non avere usufruito in passato della
stessa borsa;
• aver superato la prova di ingresso senza l’assegnazione di obblighi formativi
aggiuntivi (OFA);
• non avere presentato domanda di riconoscimento della carriera pregressa
(per esempio a seguito di rinuncia o trasferimento).
Gli studenti di cui ai punti 2 e 3 devono trasmettere, sempre via e-mail, alla
segreteria didattica del corso di studio (cclfis@fis.uniroma3.it) il voto di diploma,
indicando esplicitamente l’anno in cui questo è stato conseguito.
Sono altresì esclusi studenti ammessi al I° anno a seguito di trasferimento,
abbreviazione di carriera per II° titolo, passaggio di CdL.
Al vincitore l’importo della borsa di studio sarà erogato in tre rate, e precisamente:
1) la prima rata da € 1.000 a seguito della redazione della graduatoria di merito e
ad iscrizione regolarmente effettuata;
2) la seconda rata da € 1.000 se entro il mese di novembre 2020 avrà acquisito
almeno 50 CFU con media ponderata di almeno 26,51/30 e ad iscrizione al
secondo anno regolarmente effettuata;
3) la terza rata da € 1.000 se entro il mese di novembre 2021 avrà acquisito
almeno 104 CFU con media ponderata di almeno 26,51/30 e ad iscrizione al
terzo anno regolarmente effettuata.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web del Dipartimento e affissa sulla
bacheca della Segreteria Didattica dei Corsi di Studio in Fisica.
Il pagamento della prima rata sarà erogata entro il mese di dicembre 2019.

