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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge n. 170/2003, con la quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e 
favorire la mobilità degli studenti" da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità 
determinati con decreto del Ministro, in particolare per il perseguimento degli obiettivi indicati 
all'art. 1, c. 1, lett. e) “Incentivazioni per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari 
di particolare interesse nazionale e comunitario”; 
 
VISTO il D.M. n. 198/2003 e successive modifiche ed integrazioni che in attuazione della 
predetta legge aveva definito i criteri di ripartizione del fondo per incentivare le iscrizioni ai corsi 
di laurea in parola; 
 
VISTO il D.M. n. 1047/2017 ed in particolare l’art.4 che ha rideterminato i criteri e le modalità 
per la ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani per il perseguimento degli obiettivi 
indicati all'art. 1, c. 1, lett. e) “Incentivazioni per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree 
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario della citata Legge n. 170/2013 per 
gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019; 
 
VISTA la Tabella 3 - Assegnazione Fondo Giovani 2017- Università Statali art.4, allegata al 
citato D.M. n. 1047/2017, con la quale è stato assegnato all’Ateneo, per l’a.a. 2017/2018, un 
fondo dell’importo di € 18.530,00 per le incentivazioni di cui all’art. 1, c.1, lett. e) della predetta 
Legge n. 170/2003;  
 
VISTA la delibera n. 10 del 11.10.2018 del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base con la quale è stato proposto di distribuire in parti uguali il predetto fondo tra i Dipartimenti 
di Ingegneria e Matematica e Fisica, prevedendo un rimborso sotto forma di borsa-premio di € 
250,00 per n. 37 studenti per Dipartimento e sono stati altresì proposti i criteri per la 
individuazione dei meritevoli; 
 
VISTO il Decreto d’urgenza del Presidente della Scuola Politecnica delle Scienze di Base n. 22 
del 16.11.2018, con il quale lo stesso, nelle more della successiva ratifica da parte del Consiglio 
della citata Scuola, a parziale rettifica della citata delibera n. 10/2018, ha proposto di estendere 
anche agli iscritti del Dipartimento di Matematica e Fisica, il criterio per l’individuazione degli 
studenti meritevoli individuato per gli iscritti del Dipartimento di Ingegneria;  
 
VISTO il D.D. Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n. 1432 del 03.12.2018, con 
il quale sono stati approvati i suddetti criteri di riparto del predetto fondo, così come proposti 
dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base con delibera n. 10/2018 e successiva modifica 
di cui al Decreto del Presidente della Scuola n. 22 del 16.11.2018, e le graduatorie provvisorie 
degli aventi diritto; 
 
VISTO il D.D. Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n. 1447 del 11.12.2018, con 
il quale sono stati approvate le graduatorie definitive degli aventi diritto al riparto del predetto 
Fondo;  
 



 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
Sede: Napoli 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola DELLA VOLPE 
Email: rip.gcss@unicampania.it  
Tel.: 0815667467 
Fax: 0815667477 

RITENUTO di dover provvedere all’erogazione della borsa premio agli aventi diritto al riparto del 
fondo innanzi citato, di cui al D.D. n. 1447 del 11.12.2018, nel rispetto dei criteri proposti dai 
Dipartimenti interessati e approvati all’art. 1 del citato D.D. n. 1432 del 03.12.2018; 
 

DECRETA 
Per i motivi di cui alle premessa,  

 
l’Ufficio Ragioneria Centrale è autorizzato a erogare la borsa premio agli studenti, aventi diritto 
al riparto del "Fondo 2017 per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti" per il 
perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, c. 1, lett. e) della Legge 170/2003 “Incentivazioni 
per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e 
comunitario”, di cui all’allegato elenco parte integrante del presente provvedimento nella misura 
a fianco di ciascuno di essi indicato. 
 
L’Importo di spesa complessiva pari a € 18.500,00, graverà sul Budget economico 
autorizzatorio 2018, sul conto ON11205 AMCE.RIP.GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI 
STUDENTI. 
 
 
Caserta,  
          IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dott.ssa A. GRAVINA) 
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