Incentivi di studio LM Matematica 2018/2019
Regolamento
1. Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pavia offre agli studenti un sussidio economico
per il percorso della Laurea Magistrale in Matematica (LM-40), nella forma di borsa di studio per la
promozione del merito ed il sostegno agli studenti fuori sede.
Il fondo stanziato verrà erogato tra il 1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, prendendo in
considerazione, secondo le modalità di seguito dettagliate, la carriera degli studenti che siano stati
iscritti al primo anno della Laurea Magistrale in Matematica dell’Università di Pavia nell’a.a.
2018/2019. Il Dipartimento si riserva di incrementare il fondo in base alle disponibilità finanziarie e
al numero degli studenti interessati.
2. (Criteri di merito) Fatta salva la clausola di cui al punto 4, l’incentivo verrà attribuito agli
studenti che:
 siano stati iscritti come studenti regolari al primo anno del corso di Laurea Magistrale in
Matematica dell’Università di Pavia nell’a.a. 2018/2019;
 alla data del 31 ottobre 2019 abbiano acquisito un numero di CFU in settori scientificodisciplinari MAT/* non inferiore a 30;
 la media, pesata sui CFU, delle votazioni riportate negli insegnamenti dei settori MAT/* sia
non inferiore a 27; se il numero di CFU acquisito in settori MAT/* fosse superiore a 30,
verranno considerati gli insegnamenti, concorrenti a coprire i 30 CFU richiesti, che
realizzano la media più elevata.
 alla data del 31 ottobre 2019 siano iscritti in posizione regolare al secondo anno del corso di
Laurea Magistrale in Matematica per l’a.a. 2019/2020.
3. (Entità dell’incentivo) Fatta salva la clausola di cui al punto 4, a tutti gli studenti che avranno
soddisfatto i criteri di cui al punto 2 verrà erogata la somma di 1500 euro lordo percipiente. Tale
somma verrà elevata a 3000 euro nel caso in cui lo studente abbia la residenza (con riferimento al 1
gennaio 2018) al di fuori della provincia di Pavia o in un comune la cui distanza da Pavia sia non
inferiore a 30 chilometri1 (studenti “fuori sede”). L’incentivo è cumulabile con ulteriori borse di
studio (ad esempio la borsa INDAM).
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e sono sottoposte al regime fiscale
previsto dalla legge.
4. (Incapienza del fondo) Nel caso di incapienza del fondo messo a disposizione dal Dipartimento di
Matematica, verrà stilata una graduatoria sulla base dell’indicatore di merito ottenuto considerando
tutti i CFU acquisiti in settori MAT/* entro il 31 ottobre 2019 e moltiplicando il valore complessivo
di tali CFU per la media pesata dei voti riportati. Gli incentivi verranno quindi assegnati secondo
l’ordine di graduatoria, prendendo innanzitutto in considerazione, se presenti, i primi 5 studenti
“fuori sede” e proseguendo poi l’attribuzione degli incentivi secondo graduatoria.
5. (Referenti) Il Direttore del Dipartimento di Matematica nominerà tre docenti del dipartimento
stesso che fungano da referenti per lo svolgimento delle procedure necessarie.
6. (Assegnazione) La comunicazione di assegnazione verrà notificata agli interessati tramite e-mail
all’indirizzo di Ateneo. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’email di comunicazione
relativa al conferimento delle borse, gli assegnatari dovranno far pervenire alla Segreteria del
Dipartimento di Matematica (costantina.mantovani@unipv.it), pena la decadenza, la dichiarazione
di accettazione senza riserve della borsa e delle regole previste dal presente Regolamento. In caso di
non accettazione da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata al primo concorrente idoneo nella
1
Per tale calcolo si fa riferimento all’attestazione ACI di cui al sito:
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html

graduatoria.

