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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE PREMI DI STUDIO  
CORSI DI STUDIO MATEMATICA 

(Deliberato nel Consiglio di Corso di Studi LM 40 il 10.05.2019) 

Art 1. 
Il Corso di Studio in Matematica Magistrale prevede ogni anno l’assegnazione di due premi di 
studio di euro 500,00 cadauno, a laureati della triennale di Matematica che si siano iscritti al 
primo anno della Laurea Magistrale in Matematica dell’Ateneo degli Studi di Catania 

Art 2. 
Il premio è finanziato dal Dipartimento di Matematica e Informatica, attingendo ai fondi dei 
servizi didattici e sarà conferito mediante procedimento concorsuale per titoli volto a selezionare 
gli aspiranti secondo i criteri specificati all’art 5.  

Art. 3 
Il premio è assegnato annualmente tra tutti i laureati in Matematica Triennale che si iscrivono al 
primo anno della laurea Magistrale in Matematica dell’Università degli Studi di Catania e sarà 
consegnato a gennaio dell’anno solare successivo alla scadenza.  

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
• laurea triennale in Matematica  
• iscrizione al primo anno della laurea magistrale in Matematica dell’Università di Catania, 

nell’A.A. della scadenza del bando; 
• non essere idonei o assegnatari di altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, anche 

sotto forma di vitto o alloggio gratuito, tranne quelle regionali per il diritto allo studio e 
quelle concesse da istituzioni italiane o straniere volte ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 

Art. 4.  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e corredata della 
documentazione di supporto, dovrà essere consegnata a mano presso gli ufficio della Segreteria 
del Dipartimento di Matematica e Informatica, Viale Andrea Doria 6, Catania o spedita a mezzo 
email all’indirizzo dmi@unict.it entro il 10 novembre.  

Ciascun candidato dovrà allegare alla domanda (All.1) la seguente documentazione: 

1. Certificato di laurea Triennale in Matematica, con voto, oltre all’elenco degli esami di 
profitto superati con votazione e data; 

2. Ricevuta dell’iscrizione alla Laurea Magistrale in Matematica LM40; 
3. CV e fotocopia di valido documento di identità. 

Art. 5 
La commissione formulerà una graduatoria, nel rispetto dei requisiti (art 3), secondo i criteri di 
valutazione di seguito riportati:  

• voto di laurea; 
• in caso di parità, media pesata sui CFU delle votazioni negli esami sostenuti; 
• in caso di ulteriore parità, minor tempo di conseguimento della laurea triennale; 
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• in caso di ulteriore parità, si dà priorità al più giovane anagraficamente. 

Art. 6 
Commissione: tre docenti nominati dal Direttore del Dipartimento su proposta del Presidente del 
CdS. 

Il presente regolamento ha effetto immediato e si applica per la proposta di candidature a partire 
dall’anno accademico 2019-2020 e per l’assegnazione dei premi a partire dall’anno 2020. 
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Allegato 1 
Al Presidente del Corso di Laurea in Matematica Magistrale  

Domanda di partecipazione per l’assegnazione di un premio di studio 
A.A. _______ 

Il sottoscritto ___________________ ___________________ nato a ___________________ 
 Il _______________ e residente a ___________________ in via ___________________, C.F. 
___________________ cittadinanza ___________________, recapito telefonico 
___________________, email ___________________, iban ___________________________ 

chiede 
di essere ammesso alla selezione per l’attribuzione di un premio di studio e 

dichiara  
1. di essere regolarmente laureato alla laurea triennale 
2. di essere regolarmente iscritto alla laurea magistrale, matricola nr. ______________ 
3. di non essere assegnatario di nessuna altra borsa di studio 
4. di aver presentato i seguenti allegati:  

Firma e data 


