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                  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 

 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO SPECIFICO DI FUNZIONAMENTO  

AL CORSO DI STUDIO IN GLOBAL GOVERNANCE 
 

A.A.2016/2017 
 

Art. 1 – Finalità del Bando e numero dei benefici disponibili  

 
Per l’Anno Accademico 2016/2017, presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” viene indetta la procedura di selezione 

per l’assegnazione del beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo specifico 

destinato alle spese di funzionamento del Corso di Laurea Global Governance di importo 

pari a Euro 5.000,00. 

 

Il numero dei benefici concessi è pari a 7 (sette), pari alla quota del 10 per cento degli 

iscritti, calcolata sul numero degli iscritti al Corso di Studio con riferimento all’anno 

accademico precedente, come previsto dall’art.2, comma 1 del Regolamento per 

l’assegnazione degli esoneri dal pagamento del contributo specifico di funzionamento ai 

corsi di studio approvato dal Consiglio di Amministrazione (Decreto rettorale n.1175/ 

2016), cosi ripartiti nei vari anni: 

 

1° anno 4 esoneri 

2° anno 3 esoneri 

3° anno nessun esonero 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione del beneficio dell’esonero dal 

pagamento del contributo specifico gli studenti immatricolati o iscritti ad anni successivi al 

corso di Global Governance nell’a.a. 2016/2017 che versano in condizioni di disagio 

economico e cioè in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente del 

proprio nucleo familiare per le prestazioni al diritto allo studio Universitario, non superiore 

a € 19.468,75. 
 

� Per la valutazione del requisito di reddito sarà preso in considerazione l’ISEE-

Università in corso di validità così come risultante nell’area personale dei Servizi 

studenti online http://delphi.uniroma2.it e quindi correttamente acquisito all’interno 

della banca dati informatica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 
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Per gli iscritti ad anni successivi al primo, oltre alla citata condizione di disagio economico 

(ISEE-Università non superiore a € 19.468,75), è necessario altresì aver sostenuto almeno 

24 crediti del proprio percorso formativo per ogni anno di iscrizione. 

 

� Per la verifica di tale requisito saranno presi in considerazione tutti i CFU conseguiti 

entro il 31/10/2016 e correttamente acquisiti all’interno della banca dati informatica 

dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

 

 

� Casi di esclusione  

Non possono richiedere il beneficio di cui al presente Regolamento gli studenti: 

a) iscritti oltre la durata normale del corso di studio;  

b) per i quali è stata erogata una sanzione disciplinare. 

 

 
Art. 3 – Partecipazione alla selezione e criteri di valutazione 

 
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione del beneficio di cui al presente bando, gli 

studenti non dovranno presentare formale domanda, in quanto la graduatoria sarà redatta 

con i dati reddituali e di merito in possesso della banca dati di Ateneo. 

 

Gli studenti, entro il giorno 31/12/2016, dovranno:  

- essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari;  

- essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.2 del presente bando. 

 
Nella selezione per l’assegnazione del beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo 

specifico destinato alle spese di funzionamento di cui al presente Bando si terrà conto del 

requisito economico e quindi la graduatoria è definita in ordine crescente di reddito sulla 

base dell’ISEE-Università. 

 

In caso di posizione ex aequo:  

 
A) STUDENTI IMMATRICOLATI  

Per gli studenti immatricolati nell’a.a.2016/2017 in caso di parità di ISEE-Università, 

prevale in graduatoria lo studente anagraficamente più giovane. 

 
B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVO AL PRIMO  

Per gli studenti iscritti nell’a.a.2016/2017 ad anni successivi al primo, in caso di parità di 

ISEE-Università, sarà utilizzato il criterio del merito pesato sul numero dei CFU acquisiti 

rispetto ai dovuti e la media ponderata dei voti conseguiti entro la data del 31/10/2016. 

 

Art. 4 – Nomina della Commissione esaminatrice e graduatoria 
 

La Commissione per la selezione sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale. 

A ciascun candidato sarà data comunicazione della propria posizione in graduatoria tramite 

pubblicazione della stessa nell’area personale dei Servizi studenti online 

http://delphi.uniroma2.it. a partire dal 31 gennaio 2017. 
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La graduatoria sarà considerata definitiva qualora, decorsi venti giorni dalla data di 

pubblicazione, non siano state presentate istanze di revisione della graduatoria stessa.  

Sulle eventuali istanze di revisione è competente il Consiglio di Dipartimento. 

In caso di abbandono del corso successivamente all’immatricolazione ovvero all’iscrizione 

ad anni successivi, lo studente perde il diritto all’esonero anche qualora si iscriva ad altri 

corsi di questo Ateneo per i quali siano previsti contributi aggiuntivi di funzionamento.  

 

Agli studenti vincitori non verrà generato dal sistema informatico dei servizi online 

http://delphi.uniroma2.it il pagamento del contributo specifico destinato alle spese di 

funzionamento del corso di studio di cui al presente bando. 

 

 

Art.5 – Informazioni utili 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi a: 

global.governance@uniroma2.it – 06 72595823 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2016 

 

Il Direttore del Dipartimento 

di Economia e Finanza 

F.to  Prof. Fabrizio Mattesini 
 


