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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO 

STUDIO 

 

 

         Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

         Allegati: 2 

         

Incentivi alle iscrizioni a corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale 
(Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047 - Art. 4) – Lauree scientifiche 

 
ASSEGNAZIONE ANNO 2018 

 

 
IL RETTORE 

 

 Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, 
n. 170, che istituisce dallo stesso anno il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti”, ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto MIUR, 
sentita la CRUI e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento, fra gli altri, 
dell’obiettivo di incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di 
particolare interesse nazionale e comunitario, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 
4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
novembre 2002, n. 268; 

 Visto Il DM 1047/2017 Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il sostegno dei 
giovani e piani per l’orientamento) che definisce, all’art.4, commi 1 e 2, le modalità con cui sono 
state distribuite le risorse agli Atenei destinate a incentivare le iscrizioni a corsi si studio inerenti 
aree disciplinari di particolare interesse nazionale; 

 vista la legge del 5 gennaio 2017, n. 4 relativa agli “Interventi per il sostegno della formazione e 
della ricerca nelle scienze geologiche”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, che prevede 
la destinazione di € 150.000 per interventi di cui alla lettera e) nelle scienze geologiche; 

 vista la nota ministeriale prot. 3158 del 8 marzo 2018 che integra il D.M. 29.12.2017, n. 1047; 

 considerato che le classi di laurea e di laurea magistrale previste dall’Università di Siena interessate 
dalle misure del DM 1047/2017 sono: L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e 
tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche), L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-34 (Scienze 
geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche); 

 considerato il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre 2018 ai criteri e 
alle modalità di ripartizione del contributo ministeriale agli studenti dell’Università di Siena dei corsi 
sopra menzionati;  

 considerato il parere favorevole del Consiglio Studentesco nella seduta del 7 marzo 2019; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019, in cui sono stati approvati i 
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criteri e le modalità di ripartizione del contributo ministeriale sopra menzionato; 

 considerato che la quota da distribuire agli studenti per le Classi L-27 (Scienze e tecnologie 
chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche), L-8 (Ingegneria 
dell'informazione) è pari a Euro 10.235,00= ; 

 considerato che la quota da distribuire agli studenti per le Classi L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 
(Scienze e tecnologie geologiche) è pari a Euro 1.668,00=; 

 considerato che il rimborso parziale dei contributi universitari agli studenti grava sul progetto         
U-GOV: 2159-2018_BL-SOGIODM198_002 per un importo totale di € 11.903,00=  

 effettuati i controlli previsti 

DECRETA 

 

1. Il rimborso parziale dei contributi ministeriali citati in premessa agli studenti elencati nelle tabelle A 
e B in allegato. 

 
 
 

Data della firma digitale  
 
      
Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il responsabile del procedimento 

Tamara Movilli  

 

Visto 

Il Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

Visto 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

 
 
ALLEGATI 

1. Tabella A: incentivi L-27, L-30, L-35, L-8  
2. Tabella B: incentivi L 34, LM 74 
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