Dipartimento di Matematica e Fisica

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI MERITEVOLI CHE SI IMMATRICOLANO AL CORSO DI
LAUREA IN MATEMATICA
NELL’A.A. 2019-2020
Il Dipartimento di Matematica e Fisica assegna n. 20 borse di studio da 1500 €
ciascuna agli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Matematica
nell’A.A. 2019-2020.
Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria di merito il cui punteggio è
calcolato considerando il voto del diploma di maturità e il punteggio conseguito
nella prova di valutazione per l’ingresso sostenuta nell’anno 2019.
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 (ccl_mat@mat.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.
Ulteriori requisiti necessari all’ammissione alla graduatoria sono i seguenti:
• essere immatricolati per la prima volta al Corso di Laurea in Matematica
dell’Università degli Studi Roma Tre e non avere usufruito in passato della
stessa borsa;
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• 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 (ccl_mat@mat.uniroma3.it) il voto di
diploma, indicando esplicitamente l’anno in cui questo è stato conseguito.
Per la graduatoria si tiene conto del punteggio ottenuto nel test di ingresso (che è di
massimo 20 punti) e del voto di diploma riportato in ventesimi (ad esempio, se il
voto di diploma in centesimi è V lo stesso viene riportato a V/5; 1 punto extra viene
assegnato alla lode). La graduatoria ha quindi un punteggio massimo teorico di 41
punti. In caso di ex aequo prevale il candidato con un reddito ISEE inferiore e, in caso
di un ulteriore ex aequo, il candidato più giovane.
Eventuali reclami sulla graduatoria possono essere fatti pervenire alla segreteria
didattica tassativamente via e-mail (ccl_mat@mat.uniroma3.it) entro il 30
settembre 2019.
L’importo della borsa di studio è erogato con le modalità che seguono:
1. la prima rata di 500 € a immatricolazione regolarmente effettuata;
2. la seconda rata di 1000 €, con regolare iscrizione al corso di laurea:
• entro il mese di marzo dell’anno accademico in corso, in caso di superamento
di almeno un esame del primo semestre fra AL110, AM110 e IN110 nella
sessione invernale;
in mancanza dei requisiti richiesti nel mese di marzo
• entro il mese di luglio dell’anno accademico in corso, in caso di superamento
di almeno un esame del primo anno fra AL110, AM110, IN110, GE110, AM120
e FS110 non oltre il 30 giugno 2020;
in mancanza dei requisiti richiesti nei mesi di marzo e di giugno
• entro il mese di settembre dell’anno accademico in corso, in caso di
superamento di almeno un esame del primo anno fra AL110, AM110, IN110,
GE110, AM120 e FS110 nel mese di luglio 2020.

