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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 170/2003, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti" da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità 
determinati con decreto del Ministro, in particolare per il perseguimento degli obiettivi indicati 
all'art. 1, c. 1, lett. e) “Incentivazioni per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree 
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”; 

 
VISTO il D.M. n. 198/2003 e successive modifiche ed integrazioni che in attuazione della predetta 

legge aveva definito i criteri di ripartizione del fondo per incentivare le iscrizioni ai corsi di 
laurea in parola; 

 
VISTO il D.M. n. 1047/2017 ed in particolare l’art.4 che ha rideterminato i criteri e le modalità per la 

ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani per il perseguimento degli obiettivi indicati 
all'art. 1, c. 1, lett. e) “Incentivazioni per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree 
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (classi L-7; L-8; L-9; L-30; L-35; L-
41) della citata Legge n. 170/2013 per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019; 

 
VISTO il Decreto d’urgenza del Presidente della Scuola Politecnica delle Scienze di Base n. 22 del 

16.11.2018, con il quale lo stesso, nelle more della successiva ratifica da parte del Consiglio 
della citata Scuola, a parziale rettifica della citata delibera n. 10/2018, ha proposto di 
estendere anche agli iscritti del Dipartimento di Matematica e Fisica, il criterio per 
l’individuazione degli studenti meritevoli individuato per gli iscritti del Dipartimento di 
Ingegneria;  

 
VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n. 

1432/2018 con il quale sono stati approvati i criteri di riparto del fondo assegnato per l’a.a. 
2017/2018 ed in particolare l’art.1 nella parte in cui prevede l’assegnazione di un residuo 
importo di €30,00 da riportare in aggiunta ai Fondi previsti per l’a.a. 2018/2019; 

 
VISTA la Tabella 3 - Assegnazione Fondo Giovani - Università Statali art.4, allegata al citato D.M. n. 

1047/2017, con la quale è stato assegnato all’Ateneo, per l’a.a. 2018/2019, un fondo 
dell’importo di € 18.517,00 per le incentivazioni di cui all’art. 1, c.1, lett. e) della predetta Legge 
n. 170/2003;  

 
VISTA la nota prot. n. 168840 del 15.11.2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

propone di confermare, anche per l’anno accademico 2018/2019, i criteri di cui al citato 
Decreto n. 22 del 16.11.2018; 

 
VISTA la nota prot. n. 177018 del 05.12.2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di Matematica 

e Fisica propone di confermare, anche per l’anno accademico 2018/2019, i criteri di cui al 
citato Decreto n. 22 del 16.11.2018, giusta delibera n.23/2019 del Consiglio del Dipartimento 
citato; 

 
VALUTATA l’opportunità di accogliere le predette proposte dei Dipartimenti di Ingegneria e 

Matematica e Fisica; 
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VISTE le graduatorie provvisorie degli aventi diritto, per l’a.a 2018/2019, al riparto del citato fondo nel 
rispetto dei criteri innanzi individuati, estratti in automatico alla data del presente 
provvedimento dalla procedura informatica di gestione delle carriere studenti in dotazione agli 
Uffici di Segreteria Studenti,  

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premessa,  
 
Art. 1) sono approvati i criteri di riparto del fondo A.A. 2018/2019 per le incentivazioni di cui all’art. 1, 
c.1, lett. e) della Legge n. 170/2003 dell’importo di € 18.547,00, così come proposti dai Direttori dei 
Dipartimenti di Ingegneria e Matematica e Fisica con note prott. nn. 168840 del 15.11.2019 e 177018 
del 05.12.2019 ed in particolare 
  
Iscritti primo anno in corso A.A. 2018/2019 Corsi di Laurea delle Classi L-30, L-35, L-41 (Dipartimento 
di Matematica e Fisica) e Corsi di Laurea delle Classi L-7, L-8, L-9 (Dipartimento di Ingegneria): 
 
1) Punteggio più alto del Rapporto CFU Acquisti/CFU Acquisibili presenti nel piano di studio al 
primo anno di corso A.A. 2018/2019, alla data di emanazione del presente provvedimento;  
2) In caso di parità precede lo studente con il valore più alto della media ponderata delle 
votazioni riportate, alla data di emanazione del presente provvedimento;  
3) In caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane; 
 
Importo del Fondo per i Corsi del Dipartimento di Ingegneria € 9.273,50 
Importo del Fondo per i Corsi del Dipartimento di Matematica e Fisica € 9.273,50 
Numero di borse premio per i Corsi del Dipartimento di Ingegneria: 37 
Numero di borse premio per i Corsi del Dipartimento di Matematica e Fisica: 37 
Importo unitario borsa premio € 250,63; 
 
Art. 2) sono approvate le allegate graduatorie provvisorie degli aventi diritto al riparto del Fondo di cui 
al precedente articolo, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 3) il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo, nell’area riservata alle 
opportunità borse di studio/premi agli studenti e presso l’albo degli Uffici di Segreteria Studenti di 
Ingegneria e Scienze di questo Ateneo. 
 
Art. 4) Gli interessati, entro il 13 dicembre 2019, possono segnalare a mezzo mail alla Ripartizione 
Gestione Carriere e Servizi agli Studenti (rip.gcss@unicampania.it) eventuali errori od omissioni 
riscontrate, compilando apposito modello reso disponibile sul sito web di Ateneo, nell’area riservata 
alle opportunità borse di studio/premi agli studenti. Non saranno accettate segnalazioni pervenute 
oltre il predetto termine. 
 
Art. 5) Le graduatorie definitive degli aventi diritto saranno pubblicati in data 16 dicembre 2019 sul sito 
web di Ateneo, nell’area riservata alle opportunità borse di studio/premi agli studenti e presso l’albo 
degli Uffici di Segreteria Studenti di Ingegneria e Scienze di questo Ateneo. 
 
Napoli,  
         IL DIRIGENTE 
 ml        (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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