AVVISO
CONTRIBUTI PER TESI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO A.A.
2020/2021 – UNIVERSITA’
L’ADSU di l’Aquila concede contributi a favore di studenti iscritti all’Università di
L’Aquila che abbiano discusso nell’a.a. 2020/2021 una tesi di laurea di particolare
valore scientifico e che abbia comportato un rilevante impegno, anche di natura
economica, per la ricerca e la realizzazione.
Il contributo non può essere assegnato a studenti risultati beneficiari di Bds nell’a.a.
2020/2021.
Il contributo è riservato a tesi di laurea triennale, magistrale biennale e corsi di
laurea magistrale a ciclo unico.
Potrà chiedere la concessione del contributo di cui trattasi lo studente che risulterà
iscritto al massimo fino al primo anno fuori corso o al massimo al secondo anno fuori corso se diversamente abile, con invalidità pari o superiore al 66%.
A decorrere dal 15.10.2022 gli studenti interessati dovranno presentare domanda,
pena l’esclusione, entro e non oltre il 15.11.2022 all’indirizzo mail info@adsuaq.org
utilizzando il modello all’uopo predisposto e scaricabile dal sito dell’Azienda.
Requisiti:
- Iscrizione all’Università degli studi di L’Aquila nell’a.a. 2020/2021;
- Importo ISEE per il Diritto allo Studio Universitario riferito non superiore a €
23.626,32;
- Autocertificazione data di laurea ed elenco di tutti gli esami sostenuti la cui
media dei voti conseguiti non può essere inferiore a 27/30;
- Certificato da cui risulti il grado di invalidità.
Documenti da allegare alla domanda:
1. Attestazione rilasciata su carta intestata dell’Università dal Presidente della
Commissione di laurea, su proposta del relatore, nella quale si evidenzi, con
congrua motivazione, la natura ed il particolare valore scientifico
dell’elaborato, nonché il rilevante impegno, anche di natura economica, che la
stessa abbia comportato per la ricerca e la realizzazione;
2. Attestazione ISEE.
Il numero di contributi da erogare è pari a dieci; l’Importo del contributo è stabilito
in € 1.000,00.
L’assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati
annualmente: nel caso le richieste fossero eccedenti si procederà all’attribuzione del
premio sulla base di una graduatoria ordinata per voto di laurea ed a parità di
punteggio, del valore minore ISEE; in caso di ulteriore parità si terrà conto della
media più alta dei voti conseguiti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

