
DR. REP. 689/2016 

PROT. 168657 del 29/12/2016 

IL RETTORE 

Visto il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014, n. 976 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 

favorire la mobilità degli studenti” (FGMS), ai sensi dell’art. 1 del D. L. 9 maggio 2003 n. 105, 

convertito dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170; 

Vista l’assegnazione MIUR delle risorse in attuazione dell’art. 3, cc. 2 e 3, del D.M. sopra citato, che 

con lettera prot. 0016573 del 2/12/2016 destina in favore dell’Ateneo la somma di euro 62.116,00 

per l’anno 2016; 

Visto che tale contributo è finalizzato a sostenere le iscrizioni a corsi di studio inerenti classi di 

interesse nazionale e comunitario sotto forma delle seguenti azioni: 

a) esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi;  

b) attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, incluse le attività di tirocinio da svolgersi in 

collaborazione con le imprese; 

Considerato che il suddetto decreto demanda a ciascun Ateneo la determinazione dei criteri e 

delle modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, l’Università determina di 

suddividere l’assegnazione rispettivamente per: 

- euro 53.716,00 (percentuale pari al 86% della somma messa a disposizione) per gli 

interventi di cui all’art. 3 comma 3, lett. A) del Decreto Ministeriale; 

- euro 8.400,00 (percentuale pari al 14% della somma messa a disposizione) per gli interventi 

di cui all’art. 3 comma 3, lett. B) del Decreto Ministeriale. 

Atteso che la quota della somma ripartita, (ovvero euro 53.716,00) viene destinata ad azioni 

finalizzate al sostegno delle iscrizioni nelle seguenti classi di interesse nazionale o comunitario di 

primo livello: 

- L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche  

- L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche  

- L- 35 Scienze Matematiche  

- L-34 Scienze Geologiche  

- L-8   Ingegneria dell’Informazione  

- L-9 Ingegneria industriale   

- L-31 Scienze e tecnologie informatiche  

- L-7 Ingegneria Civile e Ambientale  

Considerato che presso questo Ateneo sono istituti, per l’a.a. 2015/2016, i seguenti corsi di studio 

triennali afferenti alle classi di laurea di cui sopra: 



- Chimica (L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche) 

- Fisica (L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche ) 

- Matematica (L- 35 Scienze Matematiche) 

- Scienze Geologiche (L-34 Scienze Geologiche ) 

- Ingegneria Elettronica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria 

Meccatronica, Ingegneria Meccanica (L-8   Ingegneria dell’Informazione ) e (L-9  Ingegneria 

industriale)  

- Informatica (L-31 Scienze e tecnologie informatiche ) 

- Ingegneria Civile e Ambientale  (L-7 Ingegneria Civile e Ambientale ) 

Visto che il Decreto Ministeriale, all’art. 3, comma 3, lett A), introduce condizioni affinché gli 

Atenei tengano conto di requisiti di reddito, oltre che di merito, per l’accesso agli incentivi inerenti 

la concessione di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi; 

Avuto riguardo di quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 26 

giugno 2015 che fissa, per l’anno accademico 2015/2016, gli intervalli di valori ISEE sui quali 

declinare le 5 fasce di contribuzione universitaria e per quanto concerne il valore ISPE, che non 

dovrà in ogni caso eccedere l’importo di euro 52.006,00; 

DECRETA 

Art. 1 Istituzione dei seguenti incentivi per sostenere l’iscrizione ai corsi di cui alle classi di 

interesse nazionale o comunitario per l’anno accademico 2015/2016: 

- rimborso di quota parte dei contributi universitari previsti per l’iscrizione a uno dei corsi di 

studio sopracitati, all’anno accademico 2015/2016, in misura percentuale e correlati agli 

intervalli ISEE di seguito riportati: 

- Valori ISEE da 0 a 13.972,00 rimborso pari al 60% dei contributi universitari, ovvero 862 euro 

- Valori ISEE da 13.972,01 a 29.652,00 rimborso pari al 40% dei contributi universitari, ovvero 

575 euro 

- Valori ISEE da 29.652,01 a 37.492,00 rimborso pari al 20% dei contributi universitari, ovvero 

287 euro 

L’incentivo è concesso sulla base delle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare 

dello studente, deducibili dall’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) e dell’ISPE 

(Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) specifico per prestazioni per il diritto allo 

studio universitario. La condizione economico/patrimoniale è acquisibile dall’Attestazione ISEE, 

secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 

2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015 e D.M. 146 dell’1 giugno 2016).  

Art. 2 I rimborsi dei contributi universitari di cui sopra sono erogati, fino alla concorrenza della 

somma disponibile, in funzione di un coefficiente di merito normalizzato (crediti formativi 

universitari) adottato con la seguente modalità: 



- (merito conseguito al 10 settembre 2016 meno merito minimo previsto) diviso (merito 

massimo conseguibile meno merito minimo previsto). 

Il merito minimo previsto si riferisce ai cfu derivanti dal superamento di esami di profitto del 

proprio piano di studi ed è stabilito nella misura del 50% dei cfu conseguibili per ciascun anno 

accademico, prendendo come base convenzionale 60 cfu annui (esempio: primo anno almeno 30 

cfu, secondo anno almeno 60 cfu, terzo anno almeno 90 cfu). 

Il merito massimo è calcolato considerando, per ogni singolo corso, i cfu massimi acquisibili, ad 

eccezione di quelli previsti per la prova finale e di quelli non contemplati nei piani di studio. 

Nella determinazione delle graduatorie di merito – formulate per ogni singolo corso di studio- in 

caso di parità di coefficiente prevarrà  la media semplice aritmetica, in caso di ulteriore parità 

prevarrà il numero di lodi, ovvero verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.  

Art. 3 Tutti gli studenti iscritti, in corso, nell’a.a. 2015/2016 ai corsi sopra menzionati saranno 

valutati al fine dell’attribuzione dell’incentivo di cui all’art. 1 del presente decreto, non è infatti 

necessaria la presentazione di alcuna domanda. Non saranno valutati gli studenti che hanno 

acquisito un merito inferiore a quello minimo previsto, gli studenti iscritti fuori corso o ripetenti, 

quelli che hanno già avuto una precedente iscrizione ad uno dei corsi di studio citati in premessa. 

Sono altresì esclusi gli studenti provenienti per trasferimento/passaggio da altri corsi di studio che 

abbiano ottenuto convalide di esami sostenuti nelle pregresse carriere, eccetto i 

trasferimenti/passaggi tra uno dei corsi afferenti alle classi di cui sopra. 

Nel caso di iscrizione in modalità part time, sia il requisito di merito che il rimborso eventualmente 

spettante saranno rapportati alla metà dei valori previsti per gli studenti iscritti al tempo pieno. 

Art. 4 Istituzione della forma di sostegno agli studi, di cui al comma 3, lett B), art. 3,  D.M. 

976/2014, consistente in un contributo forfetario dell’importo minimo di euro 200,00 e massimo 

di euro 600,00 in favore di studenti iscritti ai seguenti corsi di interesse nazionale o comunitario: 

- Fisica 

- Chimica 

- Scienze Geologiche 

- Matematica 

 che abbiano intrapreso un’attività di tirocinio in collaborazione con le imprese, nel corso dell’anno 

accademico 2015/2016, così ripartito: 

per tirocinio della durata fino a 2 mesi = euro 200,00 

per tirocinio della durata da 2 a  3 mesi = euro 400,00 

per tirocinio di durata oltre 3 mesi = euro 600 



Il contributo sarà erogato al termine dell’attività, previa relazione dell’Ufficio Stage dei 

Dipartimenti interessati, considerandone la durata. 

Art. 5 La copertura finanziaria per gli interventi di cui al presente decreto e pari ad euro 62.116,00, 

è a valere sui fondi assegnati in base alla tabella 3) – Assegnazioni art. 3, c.2 (aree disciplinari di 

interesse nazionale e comunitario) – Università statali – Anno 2016. 

Art. 6 Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’Università. Per quanto non 

espressamente indicato nel presente decreto, si farà riferimento alle seguenti fonti: Decreto 

Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Responsabile del 

procedimento è Giuseppe GATTI – Direzione Servizi Studenti. Il presente decreto verrà ratificato 

nella prima seduta utile degli Organi collegiali. 

Modena, li 29 dicembre 2016 

IL RETTORE 

Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO 

 


