Pos. AG

Decreto n. 199
IL RETTORE
VISTO
il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra
gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro;
VISTO
in particolare, l’art. 1, c. 1, lett. e): “incentivazione per le iscrizioni a corsi
di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario”;
VISTO
il D.M. n. 989 del 25.10.2021, relativo alle Linee Generali di indirizzo della
programmazione delle Università per l’anno 2019;
VISTO
il D.M. n. 738 del 08.08.2019, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo
di Finanziamento Ordinario 2019 - Università Statali;
VISTA
in particolare, la Tabella 8 ter allegata al sopra citato D.M. n. 738/2019,
nella quale è riportata l’assegnazione al nostro Ateneo di risorse pari ad €.
21.524,00 per l’incentivazione alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse
nazionale e comunitario di cui al Decreto Legge n. 705/2003, art. 1, co. 1,
lett. e);
CONSIDERATO che alla Tabella 5 dell’allegato 2 al D.M. 989/2019 citato sopra tali corsi di
studio sono identificati in quelli afferenti alle seguenti classi di laurea e
laurea magistrale: L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e
tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8
(Ingegneria dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze
e tecnologie informatiche); L-7 (Ingegneria civile e ambientale), Corso
nelle classi L-34 (Scienze geologiche), LM - 74 (Scienze e tecnologie
geologiche), LM - 79 (Scienze geofisiche);
VISTO
che lo stesso Allegato 2 del citato D.M. 989/2019 precisa che: “… le risorse
per la finalità di cui al punto III sono utilizzate per gli interventi di esonero
totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti
iscritti ai corsi di laurea delle classi …, tenendo conto dei requisiti di
reddito e merito degli studenti stessi. Laddove gli studenti fossero già
beneficiari di esonero o rimborso della contribuzione, l'intervento è
sostituito da un contributo proporzionale all'importo massimo delle tasse
previste per il corso di laurea o dall'attribuzione di altre forme di sostegno
agli studenti…”;
PRESO ATTO
della disponibilità per le finalità sopra descritte iscritta nel bilancio di
Ateneo pari a:
• ASSEGNAZIONE 2019 euro 21.524,00 sulla voce COAN CA
04.46.05.11 relativa al progetto “FDO_SOST_SCIENT_TEC_19 Fondo Sostegno Giovani – FFO 2019 – Classi di Laurea di area
scientifico-tecnologica”;
VISTO
il Decreto Rettorale n. 424/2021 recante “Regolamento di Ateneo in
materia di contribuzione studentesca”;
VISTO
il D.R. n. 886 del 01.12.2021 con il quale sono prorogate le immatricolazioni
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RITENUTO
VISTO

Art.1)

per l’A.A. 2021/2022, entro il limite previsto dell'utenza sostenibile, fino al
31.12.2021 senza applicazione della mora;
il D.R. n. 953 del 16.12.2021 con il quale è stato emanato l’”Avviso per
l’assegnazione di incentivi agli iscritti per l’anno accademico 2021/2022
a corsi di studio di interesse nazionale e comunitario ex D.L. n. 105/2003,
art. 1, co. 1, lett. e)”;
in particolare, l’art. 1 del citato D.R. n. 953/2021 secondo cui: “…
L’incentivo consiste nell’attribuzione di una borsa di studio di importo pari
ad €. 500,00, a parziale rimborso della contribuzione.
Sono assegnate:
• n. 12 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria civile e ambientale
per la mitigazione dei rischi – Classe di laurea L-7”;
• n. 10 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria Informatica,
Biomedica e delle Telecomunicazioni – Classe di laurea L-8”;
• n. 10 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria gestionale – Classe
di laurea L-9”;
• n. 11 borse di studio al corso di laurea “Statistica e informatica per
l'azienda, la finanza e le assicurazioni – Classe di laurea L-41”.
Le borse di studio saranno attribuite in funzione della posizione degli
studenti in graduatoria e fino ad esaurimento...”.
il D.R. n. 34 del 14.01.2022 con il quale sono state approvate le graduatorie,
distinte per corso di laurea, finalizzate all’individuazione dei beneficiari
degli incentivi ex D.L. n. 105/2003, art. 1, co. 1, lett. e), come previsti dal
D.R. n. 953 del 16.12.2021;
che le matricole 0265000137 e 0265000124, rispettivamente ai posti n. 5 e
8 nella graduatoria degli studenti aventi diritto per il corso di Laurea in
“Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e le assicurazioni – Classe
di laurea L-41” hanno rinunciato agli studi rispettivamente in data
14.01.2022 e 18.01.2022;
di dover provvedere allo scorrimento della predetta graduatoria;
il vigente Statuto;

DECRETA
Di procedere allo scorrimento della graduatoria finalizzata all’individuazione dei
beneficiari degli incentivi ex D.L. n. 105/2003, art. 1, co. 1, lett. e), come previsti dal
D.R. n. 953 del 16.12.2021 di cui in premessa, relativa al corso di Laurea in
“Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e le assicurazioni – Classe di laurea
L-41” espungendo le matricole rinunciatarie indicate in premessa e dichiarando
beneficiarie le matricole n. 0265000109 e n. 0265000119, presenti rispettivamente
alla posizione n. 12 e n. 13 della graduatoria sopra citata.

Napoli, 04/03/2022
IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
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