REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI
PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO A.A. 2018/19

L’Azienda istituisce contributi-premio a favore di studenti che abbiano realizzato e discusso nell’anno
accademico 2018/19 una tesi di laurea di particolare valore scientifico che abbia comportato un
rilevante impegno, anche sotto il profilo economico, per la ricerca e la realizzazione.
Il contributo-premio non può essere assegnato a studenti risultati beneficiari della borsa di studio per
l’a.a. 2018/19.
Il premio è riservato a tesi di laurea relative a corsi di laurea magistrale di secondo livello, corsi
di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico (quinquennale).
Sono escluse le tesi relative a diplomi di laurea triennale di 1° livello.
Gli studenti interessati possono presentare domanda entro e non oltre la data del 30 aprile 2020 (per
le domande inviate per posta farà fede la data di spedizione).
Per accedere al beneficio sono requisiti necessari:
1) l’iscrizione all’Università di Teramo (o all’Istituto Superiore di Studi Musicali) non oltre l’ultimo
semestre;
2) valore ISEE non superiore al limite massimo di € 35.263,29.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- attestazione rilasciata, su carta intestata dell’Università (o dell’Istituto Superiore di Studi Musicali),
dal Presidente della Commissione di laurea, su proposta del Relatore, nella quale si evidenzi, con
congrua motivazione, la natura ed il particolare valore scientifico della tesi discussa, nonché il
rilevante impegno, anche di natura economica, che la stessa abbia comportato per la ricerca e la
realizzazione;
- certificato di laurea completo di tutti gli esami sostenuti, la cui media di voto non può essere inferiore
a:
STUDENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI: 27/30 (ventisette trentesimi);
STUDENTI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI: 27/30 se nuovo ordinamento,
media di 9/10 (nove decimi) se vecchio ordinamento;
- copia della tesi di laurea (che potrà essere ritirata dall’interessato una volta ultimata l’istruttoria
della pratica);
- modello ISEE;
L’importo di ogni contributo-premio di cui al presente regolamento è stabilito in € 500,00
(cinquecento).
Qualora pervengano più istanze, e tutte siano positivamente esaminate, il contributo verrà erogato
secondo il criterio cronologico di ricezione delle predette istanze.

