D.R. 113
IL RETTORE

Tenuto conto dell’assegnazione da parte del MIUR con Prot. 1830 del 6/12/2012 della somma di euro 37.024,00 (Cap. 12.01 – prenotazione ex 2045) a valere sugli interventi previsti dall’art.4 D.M. n. 198/2003, come sostituito dal D.M. n.2 del 12/01/2005, - Fondo per il sostegno dei giovani per l’anno 2012;
Considerato che già dall’anno accademico 2009/2010 l’Ateneo ha promosso l’intervento di cui al D.M. 198/2003 anche in favore degli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Matematica, Fisica e Chimica (classi LM-40, LM-17 e LM-54);
Tenuto conto che il D.M. citato in premessa non riporta esplicitamente le classi di laurea magistrale, ma solo le corrispondenti classi di laurea triennale, peraltro non corrette in quanto non aggiornate con il D.M. 270/04;
Visto il Decreto 175 del 26 luglio 2013 inerente l’approvazione del bando per il fondo sostegno giovani contenente anche i relativi criteri per concorrere agli interventi previsti dal D.M. sopra richiamato nonché dell’accertamento della somma da destinarsi all’intervento pari ad euro 37.024,00;
Atteso che alla scadenza prevista dal bando, 31 ottobre 2013, sono pervenute complessivamente 95 domande;
Considerato che l’Ufficio Benefici ha proceduto alla verifica analitica di tutte le posizioni di merito;
DECRETA

	è approvata la graduatoria provvisoria degli studenti richiedenti il rimborso del 50% dei contributi universitari versati per l’a.a. 2012/2013, di cui all’art. 4 del D.M. 198/2003 come sostituito dal D.M. 2 del 17/01/2005, - Fondo per il sostegno dei giovani (allegato nr. 1 al presente decreto composto da nr. 3 pagine);
	la graduatoria di cui al precedente punto 1 è predisposta tenendo conto di quanto previsto nel bando (approvato con D.R. 175 del 26 luglio 2013) per ciò che concerne la determinazione del coefficiente di merito: (merito conseguito alla data del 10/09/2013) meno (merito minimo previsto) diviso (merito massimo conseguibile) meno (merito minimo previsto);
	è fissato al giorno 30 giugno 2014 il termine per la presentazione di eventuali scritti difensivi da parte degli studenti interessati, che dovranno essere indirizzati al Magnifico Rettore tramite fax al nr. 059 245156 oppure tramite email all’indirizzo servizi.studenti@unimore.it

La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito internet dei Dipartimenti a cui afferiscono gli studenti richiedenti il rimborso del 50% dei contributi universitari versati per l’a.a. 2012/2013, di cui all’art. 4 del D.M. 198/2003 come sostituito dal D.M. 2 del 17/01/2005, - Fondo per il sostegno dei giovani. La graduatoria provvisoria sarà inoltre inviata via email alla casella di posta universitaria a tutti gli interessati. Con la pubblicazione sul sito si intende assolto il dovere di informazione. Il Funzionario Responsabile del procedimento è Giuseppe GATTI – Direzione Servizi agli Studenti.
Modena, li 17 giugno 2014
IL RETTORE
(f.to Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO)

