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Direzione Servizi agli Studenti 
Servizio Diritto allo Studio (Benefici e collaborazioni studentesche)!!

FONDO SOSTEGNO GIOVANI (D.M. 1047 del 29/12/2017, art.4)!
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI!

(INCENTIVI ALLE ISCRIZIONI A CORSI DI STUDIO INERENTI AD AREE DISCIPLINARI 
DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE)!!!

Decreto Rettore Rep.n. 438/2018!
Prot. n. 138733 del   03/08/2018! !

IL RETTORE!!
- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170, con la quale è stato istituito il "fondo per il sostegno 

dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", (conversione del D.L. 9 maggio 2003 
n. 105);!

- Visto D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 
dritto allo studio”, in particolare gli articoli 3, c.4, lett.a) e 6, c.1, lett.c); !

- Visto il D.M. del 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari 
(Fondo per il sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento) e relativa Tabella di asse-
gnazione risorse per l’anno 2017”;!

- Attesa la ripartizione delle risorse disponibili per favorire le iscrizioni a corsi di studio ine-
renti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale, ai sensi dell’art,. 1, comma 1, 
lett. e), del Decreto-Legge n. 105 del 2003 e della legge 5 gennaio 2017, n. 4, con parti-
colare riferimento all’art. 1, “Interventi di sostegno della formazione nelle scienze geolo-
giche”;!

- Visto lo Statuto di Ateneo, art. 8 e 29, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 feb-
braio 2012, prot. 1788 del 6.2.2012;!

- Acquisiti gli orientamenti espressi negli “Obiettivi strategici, azioni pianificate, cat. E.1): 
rafforzare le azioni per l’orientamento in itinere E1.2.1;!

- Raccolti gli orientamenti del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche; !!

DECRETA!!
Articolo 1 - Accertamento e modalità di ripartizione del finanziamento!!
Le risorse per gli interventi indicati nel presente decreto per l’importo complessivo di 
62.973,00 euro trovano copertura nella variazione n. 929 del 31/12/2017 Interventi a favo-
re studenti FSG e piani per l’orientamento tab. 3 art. 4 del bilancio di previsione 2018.!
Per gli anni 2017/2018 e 2018/2019, le modalità di ripartizione del finanziamento per 
l’incentivazione alle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare in-
teresse nazionale risultano così determinate: !
- Anno 2017/2018, attribuzione di € 31.473,00 per finanziare incentivi alle iscrizioni ai 

seguenti corsi di studio: Scienze Geologiche - classe L-34 CLASSE DELLE LAUREE IN 
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SCIENZE GEOLOGICHE; Scienze e tecnologie geologiche - classe LM-74 CLASSE 
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;!

- Anno 2018/2019, attribuzione di € 31.500,00 per finanziare incentivi alle iscrizioni ai 
seguenti corsi di studio: Scienze Geologiche - classe L-34 CLASSE DELLE LAUREE IN 
SCIENZE GEOLOGICHE; Scienze e tecnologie geologiche - classe LM-74 CLASSE 
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE;!!

Articolo 2 –  Tipologia e suddivisione delle forme di incentivazione!!
a) Rimborso parziale dei contributi versati o contributo proporzionale all’importo 
delle tasse dovute per gli studenti già esonerati: !!
a.a. 17/18 € 10.473,00 per l’incentivo di cui alla lett. a) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
7.300,00 € per L 34 – Scienze Geologiche! !
3.173,00 € per LM 74 – Scienze e tecnologie geologiche! !
Con i seguenti requisiti merito/reddito.!
Requisiti merito:!
- coefficiente di merito così determinato: (numero cfu massimo acquisibili) diviso (numero 
crediti acquisiti alla data del 30/09/18). A parità di coefficiente di merito normalizzato, pre-
varrà lo studente con la media ponderata più elevata ed in subordine, il requisito di condi-
zione economica più disagiata.!
Requisiti reddito:! !

!
a.a. 18/19 € 10.500,00 per l’incentivo di cui alla lett. A) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
5.250,00 € per L 34 – Scienze Geologiche! !
5.250,00 € per LM 74 – Scienze e tecnologie geologiche! !
Con i seguenti requisiti merito/reddito.!
Requisiti merito:!
-coefficiente di merito così determinato: (numero cfu massimo acquisibili) diviso (numero 
crediti acquisiti alla data del 30/09/18). A parità di coefficiente di merito normalizzato, pre-
varrà lo studente con la media ponderata più elevata ed in subordine, il requisito di condi-
zione economica più disagiata.!
Requisiti reddito:! !

Intervallo ISEE Importo riconosciuto

Da 0 a 23.000,00  803 euro

Da 23.000,01 a 45.000,00  714 euro

Da 45.000,01 a 60.000,00  535 euro

Intervallo ISEE Importo riconosciuto

Da 0 a 23.000,00  803 euro
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!
b) Altre forme di sostegno agli studi, quale strumento per consentire la realizzazio-
ne del successo formativo nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.!!
Tabella indicativa con riferimento a valori di costo medio a livello nazionale per spese cor-
relate alla frequenza universitaria:!!

!
con la seguente ripartizione:!!
a.a. 17/18 € 10.500,00 per l’incentivo di cui alla lett. b) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
7.350,00 € per L 34 – Scienze Geologiche! !
3.150,00 € per LM 74 - Scienze e tecnologie geologiche! !
Con i seguenti requisiti merito/reddito.!
Requisiti merito:!
- coefficiente di merito così determinato: (numero cfu massimo acquisibili) diviso (numero 
crediti acquisiti alla data del 30/09/18). A parità di coefficiente di merito normalizzato, pre-
varrà lo studente con la media ponderata più elevata ed in subordine, il requisito di condi-
zione economica più disagiata.!!
Requisiti reddito:! !

Da 23.000,01 a 45.000,00  714 euro

Da 45.000,01 a 60.000,00  535 euro

Voci spesa Descrizione Costo medio

Materiale Didattico 
(Lauree Scientifiche)!

Costo medio a livello nazionale 883,00 euro

Spese di trasporto Costo medio mensile (36 euro x 12 mesi) con 
in aggiunta le attività didattiche sul campo 
(395,00 euro)

827,00 euro

Ristorazione Costo di un buono pasto da 4,50 euro per 160 
gg (8 mesi per 5 giorni a settimana)

720,00 euro 

Accesso alla cultura! Costo medio a livello nazionale   70,00 euro 

Totale 2.500,00 euro

Intervallo ISEE Importo riconosciuto

Da 0 a 23.000,00  1.125,00 euro

Da 23.000,01 a 45.000,00  1.000,00 euro

Da 45.000,01 a 60.000,00  750,00 euro
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a.a. 18/19 € 10.500,00 per l’incentivo di cui alla lett. b) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
5.250,00 € per L 34 – Scienze Geologiche!
5.250,00 € per LM 74 - Scienze e tecnologie geologiche!
Con i seguenti requisiti merito/reddito.!
Requisiti merito:!
- coefficiente di merito così determinato: (numero cfu massimo acquisibili) diviso (numero 
crediti acquisiti alla data del 30/09/18). A parità di coefficiente di merito normalizzato, pre-
varrà lo studente con la media ponderata più elevata ed in subordine, il requisito di condi-
zione economica più disagiata.!
Requisiti reddito:! !

!
c) attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese, enti, istituzioni 
ecc. a cui vengono correlati gli importi indicati in tabella:!!

!
con la seguente ripartizione:!!
a.a. 17/18 € 10.500,00 per l’incentivo di cui alla lett. c) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
7.350,00 € per L 34 – Scienze Geologiche! !
3.150,00 € per LM 74 - Scienze e tecnologie geologiche! !!
a.a. 18/19 € 10.500,00 per l’incentivo di cui alla lett. c) proporzionalmente suddiviso come 
segue:!
5.250,00 € per L 34 – Scienze Geologiche!
5.250,00 € per LM 74 - Scienze e tecnologie geologiche!!
Articolo 3 – Pubblicizzazione del bando!

Intervallo ISEE Importo riconosciuto

Da 0 a 23.000,00  1.125,00 euro

Da 23.000,01 a 45.000,00  1.000,00 euro

Da 45.000,01 a 60.000,00  750,00 euro

Durata tirocinio Importo riconosciuto

2 mesi Oppure fino a 150 ore 250,00 euro

Da 2 a 3 mesi Oppure oltre 150 ore 400,00 euro

Tirocini svolti all’estero Qualunque durata 600,00 euro 
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Il presente bando viene reso pubblico attraverso:!
- pubblicazione sul sito internet di Ateneo al link http://www.unimore.it/Bandi/StuTutorato.-
html!
- trasmissione alla segreteria del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche con af-
fissione all’albo. Non sono previste ulteriori forme di comunicazione.!!
Articolo 4 – Norme finali !
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si farà riferimento alla se-
guente normativa: Legge 11/07/2003, n. 170, D.M. 29/12/2017, n. 1047.!
La Direzione Servizi agli Studenti – Servizio Diritto allo Studio (Benefici e collaborazioni 
studentesche) è responsabile del procedimento e per l’accesso agli atti si dovrà fare rife-
rimento al funzionario responsabile, Giuseppe GATTI servizi.studenti@unimore.it). !!
Pubblicato in Modena il 3 agosto 2018!! !

IL RETTORE!
!F.TO Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO

!5


