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Decr. n. 22/2020 

   

AVVISO  DI ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMICS 

(RIF. Delibera Consiglio di Dipartimento DEF del 10.12.2019) 

 

 
Art. 1 – Premi di studio disponibili e requisiti di ammissione -  E’ indetta presso il Dipartimento di Economia 

e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la selezione per l’assegnazione di n. 3 premi per 

merito di ammontare lordo rispettivamente pari a 1.500, 1.000 e 500 euro (a cui si aggiungono le ritenute a 

carico dell’amministrazione per determinare il costo complessivo) a favore di studenti del corso di laurea 

magistrale in Economics in possesso dei seguenti requisiti: 

a) studenti regolarmente iscritti al II anno del corso di laurea magistrale in Economics nell’a.a. 2019/20;  

b) abbiano superato alla data del 31/10/2019 tutti gli esami ed idoneità previsti nella programmazione 

didattica del I anno del Corso di laurea Magistrale in Economics nell’a.a. 2018/19  presso questo 

Ateneo; 

 

 Casi di esclusione - Sono esclusi dalla selezione di cui al presente avviso:  

- gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni 

mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero per i quali è stata 

erogata una sanzione disciplinare;   

- gli studenti che hanno già usufruito, nell’ultimo anno accademico di iscrizione, di  borse  di  

studio,  premi o altri benefici e incentivi concessi dall’Ateneo stesso; 

- tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione di cui all’art.1 del presente avviso. 

Nota bene : Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra borsa o 

contributo successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente bando, dovrà darne immediata 

comunicazione alla segreteria del Dipartimento e del Corso di Studio tramite mail a: 

segreteria@def.uniroma2.it e msc_economics@economia.uniroma2.it e sarà considerato rinunciatario. 

  

 

Art. 2 – Partecipazione alla selezione, criteri di selezione e graduatoria di merito - Per partecipare alla 

selezione di cui al presente avviso, gli studenti non dovranno presentare formale domanda, in quanto la 

graduatoria sarà redatta con i dati di merito in possesso della banca dati di Ateneo Delphi.  

In particolare, la graduatoria sarà formulata sulla base di criteri oggettivi e cioè in base alla media ponderata 

dei voti per i rispettivi CFU di tutti gli esami di profitto del I anno del Corso di Studio conseguiti entro la data 

del 31/10/2019. In caso di posizione ex aequo sarà presa in considerazione l’età anagrafica e sarà favorito il 

candidato più giovane.  
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Nota bene: Ai fini del conteggio degli esami sostenuti della relativa votazione verranno considerati 

esclusivamente gli esami sostenuti nell’Ateneo di Tor Vergata o sostenuti all’estero nell’ambito di programmi 

di mobilità. Non verranno tenuti in considerazione esami riconosciuti provenienti da altre carriere universitarie.  

 

ART. 3 – Commissione valutatrice - La Commissione preposta alla formulazione della graduatoria sarà 

nominata dal Direttore del Dipartimento con proprio decreto e composta da tre membri incluso il segretario 

verbalizzante.  

  

Art..4 – Pubblicazione della graduatoria di merito - La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito del 

Dipartimento di Economia e Finanza: (https://economia.uniroma2.it/def/archivio-selezioni-e-bandi) nonché sul 

sito del Corso di Laurea Magistrale in Economics (https://economia.uniroma2.it/master-science/economics) a 

partire dal 30 marzo 2020. 

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.  

La graduatoria finale sarà stilata e pubblicata sui sopraindicati siti web solo dopo il perfezionamento della 

procedura di cui al successivo art.5. 

 

Art. 5 – Conferimento dei premi di merito - I vincitori saranno avvisati altresì tramite posta elettronica 

all’indirizzo mail presente nella banca dati di Ateneo Delphi.  

Entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il vincitore dovrà accettare il premio di 

studio, altrimenti sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

 

Per accettare il premio è necessario inviare ai seguenti indirizzi mail 

msc_economics@economia.uniroma2.it e segreteria@def.uniroma2.it la seguente documentazione: 

- copia del codice fiscale; 

- documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A) debitamente compilata, con l’indicazione 

del codice IBAN del conto corrente intestato allo studente vincitore (in caso di conto estero 

deve essere indicato anche il codice SWIFT CODE); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai casi di esclusione indicati nell’art.1 del 

presente avviso (allegato B). 

L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art.6 – Recapiti utili    

 Sede  Facoltà di Economia – Via Columbia 2 – 00133 Roma 

e-mail  segreteria@def.uniroma2.it , msc_economics@economia.uniroma2.it 
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telefono  06-7259 5744 

  

 

 
    
Roma, 13 marzo 2020 
 
 

                   Il Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza             

                                                                                         (Prof. Fabrizio Mattesini) 

                                                                               


