
D.R. 223/2015 – Prot. 12249 

IL RETTORE 

 

Tenuto conto dell’assegnazione da parte del MIUR con Prot. 26020 del 17/12/2013 della somma di 

euro 38.179,00 (Pregenerico reg. n. 13 del 2013) 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 134 del 15 luglio 2014 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 

37.964,00; 

Visto il Decreto 153 del 27 maggio 2015, inerente l’approvazione della graduatoria provvisoria 

degli studenti di cui all’art. 4 del DM 198/2003, come sostituito dal DM 2 del 17/01/2005; 

Atteso che alla scadenza prevista per la presentazione di eventuali scritti difensivi da parte degli 

studenti interessati è pervenuta la richiesta dello studente Andrea Dalle Donne inerente il calcolo 

del coefficiente di merito; 

DECRETA 

 

1. è approvata la graduatoria definitiva degli studenti richiedenti il rimborso del 50% dei 

contributi universitari versati per l’a.a. 2013/2014, 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); 

2. è disposto il rimborso della quota del 50% dei contributi universitari versati dagli studenti 

per l’a.a. 2013/2014 fino alla concorrenza della somma prevista dal Bando: ripartizione in 

parti uguali tra i tre diversi settori (Chimica, Fisica, Matematica). La somma spettante ad 

ogni singolo settore è ulteriormente ripartita nella misura del 60% per i corsi di laurea 

triennale e del 40% per i corsi di laurea magistrale; 

3. accertato che relativamente al settore di Fisica sono risultati residui per euro 813,12, gli 

stessi sono stati ripartiti con le medesime proporzioni di cui al precedente punto 2. 

La graduatoria definitiva 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. 2013/2014, 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. Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria sarà effettuata anche tramite 

email indirizzata a tutti gli studenti richiedenti. Sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. 

L.vo 33/2013. 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 19 giugno 2015 

IL RETTORE 

f.to Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO 


