
4. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

4.2 STUDENTI 

RIPARTIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE 2016 DEL FONDO GIOVANI (D.M. 976 DEL 29/12/2014 – ART. 

3) PER RIMBORSI AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI DI LAUREA DI INTERESSE NAZIONALE O 

COMUNITARIO 

Il Direttore comunica che per l'anno 2017 al Dipartimento di Chimica sono stati assegnati 12.407,29 euro a 

titolo di contributo a valere sul fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti /DM 976 

del 29/12/2014 art. 3 commi 2, 3).  

Il Direttore propone di confermare i criteri per l'individuazione dei beneficiari già in uso per l'anno 

accademico 2016/2017 e le medesime modalità di presentazione delle candidature.  

Per l’AA 2017/2018 il progetto di rimborso della contribuzione studentesca sarà la seguente:  

Classe di laurea L-27:  

La somma disponibile per la Classe L-27, € 12.407,29, è ripartita, in base agli studenti iscritti al 1°, al 2°, al 3° 

anno in corso per l’AA 2017/2018, come segue:  

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche € 10.743,81 per gli iscritti alle coorti 2015/2016 e 

2016/2017  

Corso di Laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali € 1.663,48 per gli iscritti alle coorti 2015/2016 e 

2016/2017  

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ED IMPORTI DEI RIMBORSI Corsi di Laurea Classe L-27  

Per il corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche la somma a disposizione è suddivisa in 53 rimborsi da 

€ 202,71 che verranno assegnati, in ordine crescente di attestazione ISEE/ISSEU, agli studenti iscritti alle 

coorti 2015/16 e 2016/17, sulla base degli esami sostenuti entro il 28 febbraio 2018, in regola con il 

pagamento della contribuzione studentesca.  

Il rimborso potrà essere erogato solo se il punteggio per gli iscritti alla coorte 2016/17 sarà maggiore o uguale 

a 85 e se il punteggio per gli iscritti alla coorte 2015/16 sarà maggiore o uguale a 125.  

La formula utilizzata per calcolare il punteggio è la seguente:  

N° CFU alla data del 28 febbraio 2018 + Media pesata*2.  

Per il corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali la somma a disposizione è suddivisa in 10 rimborsi 

da € 166,34 che verranno assegnati, in ordine crescente di attestazione ISEE/ISSEU, agli studenti iscritti alle 

coorti 2015/16 e 2016/17, sulla base degli esami sostenuti entro il 28 febbraio 2018, in regola con il 

pagamento della contribuzione studentesca.  

Il rimborso potrà essere erogato solo se il punteggio per gli iscritti alla coorte 2016/17 sarà maggiore o uguale 

a 85 e se il punteggio per gli iscritti alla coorte 2015/16 sarà maggiore o uguale a 125.  

La formula utilizzata per calcolare il punteggio è la seguente:  



N° CFU alla data del 28 febbraio 2018 + Media pesata*2.  

Sono esclusi dall’assegnazione dei suddetti rimborsi gli studenti esonerati dalla contribuzione e gli studenti 

con valore ISEE/ISSEU > 85.000 oppure che risultino senza ISEE in banca dati di Ateneo. 

Qualora gli studenti soddisfacenti i requisiti di merito e di condizione reddituale fossero in numero 

inferiore a quelli originariamente previsti l’importo del singolo rimborso verrà ricalcolato fino ad 

esaurimento della somma disponibile. 

Qualora la contribuzione dello studente da rimborsare sia stata inferiore rispetto al rimborso previsto, 

verrà rimborsata la contribuzione effettivamente pagata e l’avanzo derivante dal minor rimborso andrà ad 

incrementare il numero di rimborsi disponibili fino ad esaurimento della somma disponibile. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per ottenere il rimborso non è necessario presentare alcuna domanda.  

Gli elenchi degli aventi diritto al rimborso (sulla base dei criteri di sopra riportati) sul sito 

www.unito.it/scienzedellanatura. La segreteria della Scuola di Scienze della Natura invierà dall’indirizzo 

didattica.scienzenatura@unito.it una mail a tutti coloro che saranno collocati in posizione utile in 

graduatoria.  

Le mail verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica che l’Ateneo mette a disposizione degli studenti dal 

momento dell’immatricolazione (dominio edu.unito.it).  

Entro martedì 31 luglio 2018 gli studenti che riceveranno la mail potranno indicare nella propria pagina 

MyUniTO la modalità con cui desiderano ricevere il rimborso parziale della contribuzione studentesca.  

In caso non venga selezionata una modalità di ricezione del rimborso quest’ultimo verrà erogato per cassa.  

mailto:didattica.scienzenatura@unito.it

