
Fondo per il sostegno dei giovani - Aree disciplinari di particolare interesse 

nazionale (art. 4, cc 1, 2 e 3, DM 1047/2017). 

 

Importo complessivo attribuito all’Università degli Studi di Genova per l’anno 2017, da 

ripartire nell’a.a.2018/19: € 73.946,00 (di cui € 3.486,00 destinati ai soli iscritti ai corsi di 

Laurea L-34 e LM-74) 

 

Beneficiari: studenti iscritti all’anno accademico 2018/19 a tempo pieno e in corso ai seguenti 

corsi di laurea: 

 

Classe  Corso  

L-7  Ingegneria Civile e Ambientale 

L-8  Ingegneria Biomedica – Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’Informazione – 

  Ingegneria Informatica 

L-9  Ingegneria Chimica – Ingegneria Chimica e di Processo -- Ingegneria Elettrica – 

  Ingegneria Industriale e Gestionale (Polo di Savona)  – Ingegneria Meccanica 

  (Poli di Genova e di La Spezia) Ingegneria Meccanica-energia e produzione  

  (Polo di Savona) – Ingegneria Nautica (Polo di La Spezia) – Ingegneria Navale  

L-27  Chimica e Tecnologie Chimiche  

L-30  Fisica – Scienza dei Materiali 

L-31  Informatica 

L-34  Scienze Geologiche 

L-35  Matematica – Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati  

  (SMID) 

LM-74  Scienze Geologiche  

 
 

REQUISITI DI REDDITO E MERITO PER L’ATTRIBUZIONE: 

 

Reddito 

 

valore ISEE-Università (ISEE-U)  - redditi anno 2016, patrimonio anno 2017 - non superiore 

a € 40.000,00. 

Per la valutazione della condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore 

dell’attestazione ISEE-U prodotta dallo studente all’Ateneo per la graduazione della contribuzione 

studentesca a.a. 2018/2019. 

La mancata produzione del documento sarà considerata quale situazione reddituale superiore a        

€ 100.000,00, importo massimo previsto dall’Ateneo per la determinazione delle tasse universitarie. 

 

Merito 
 

1) Immatricolati a.a. 2018/19  

La graduatoria di merito e l’importo della quota a rimborso, dipendono dal numero C.F.U. acquisiti 

e registrati online entro il 31 luglio 2019 secondo i seguenti criteri: 
 

N. C.F.U. 25-50 51-60 

Importo € 200 € 400 

 

A parità di merito, prevale lo studente con condizione economico/patrimoniale del nucleo familiare di 

appartenenza più disagiata. A ulteriore parità di punteggio, prevale lo studente di minore età anagrafica. 

Le assegnazioni sono effettuate fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

§§§ 



Al termine della ripartizione di cui al punto 1), l’eventuale quota residua dei fondi sarà divisa in due parti 

uguali da distribuire tra gli iscritti al 2° e 3° anno, con le seguenti modalità:  

 

2) Iscritti al 2° anno di corso a.a. 2018/19 

La graduatoria di merito dipende dal numero di C.F.U. acquisiti e registrati online entro il 31 luglio 2019 

secondo la seguente tabella: 

 

N. C.F.U. 75 -90 91-120 

Peso 1 2 

 

3)  Iscritti al 3° anno di corso a.a. 2018/19 

La graduatoria di merito dipende dal numero di C.F.U. acquisiti e registrati online entro il 31 luglio 2019 

secondo la seguente tabella: 

 

N. C.F.U. 121 -135 136-150 

Peso 1 2 

 

Gli importi delle quote di cui ai precedenti punti 2) e 3) non sono ancora quantificabili, in quanto 

dipendono dalla somma a disposizione, dal numero degli studenti iscritti e dagli aventi diritto. 

 

Sono esclusi gli studenti:   
 

 iscritti a tempo parziale; 

 già in possesso di titolo di pari livello; 

 che abbiano effettuato  un passaggio di corso o trasferimento da altro Ateneo, con  convalida 

di esami;  

 nel caso di passaggio di corso o trasferimento senza convalida di esami, il percorso 

formativo pregresso non deve essere superiore a un anno accademico;  

 più di una rinuncia agli studi. 

 

Gli studenti non devono produrre alcuna domanda.  

L’assegnazione dei fondi viene effettuata d’ufficio. 

 

 


