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AVVISO DI ASSEGNAZIONE DI N. 6 PREMI PER MERITO 

A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI - CORSO DI LAURA IN 

INGEGNERIA DI INTERNET E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

“ICT AND INTERNET ENGINEERING” 

A.A.2021/2022 
 

Scadenza: 15 Novembre 2022 
 

 

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO E PREMI DI STUDIO DISPONIBILI  

Presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

in collaborazione con le aziende Essenthia, Opentech e Reply.Net è indetta per l’A.A. 2021/2022 la 

selezione per l’assegnazione di n. 6 premi di studio di importo pari a 1.000,00 euro (al lordo delle 

ritenute di legge e comprensivo di tutti ogni oneri a carico dell'amministrazione) ciascuno a favore di 

studenti del Corso di Laura in Ingegneria di Internet e del Corso di Laurea Magistrale in “ICT and 

Internet Engineering”, destinati a studenti che si sono immatricolati nel 2021/2022, così suddivisi:  

 

1 - Corso di Laurea in Ingegneria di Internet: 

• 3 premi riservati a studenti iscritti al 1° anno nell’A.A. 2021/2022 (anno immatricolazione 

2021/2022); 

2 - Corso di Laurea Magistrale in ICT and Internet Engineering 

• 3 premi riservati a studenti iscritti al 1° anno nell’A.A. 2021/2022 (anno immatricolazione 

2021/2022); 

 

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Potranno partecipare alla selezione di cui al presente avviso gli studenti che saranno regolarmente 

iscritti nell’A.A. 2021/2022. 

È necessario avere una media (pesata con il numero di crediti) superiore a 25,700. 

È necessario aver conseguito entro il 31 ottobre 2022 i CFU indicati nelle due tabelle seguenti: 
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Corso di Laurea in Ingegneria di Internet 

Anno immatricolazione Anni di iscrizione  CFU conseguiti entro il 31.10.2022 

2021/22 1 27 CFU 

 

Corso di Laurea Magistrale in ICT and Internet Engineering 

Anno immatricolazione Anni di iscrizione  CFU conseguiti entro il 31.10.2022 

2021/22 1 27 CFU 

 

NOTA BENE: Nel caso in cui alcuni esami non fossero ancora stati registrati sul sistema dei servizi 

on line Delphi, è necessario indicarlo nella domanda di cui al successivo art.3. In caso di selezione 

per il premio, verrà richiesta una dichiarazione del Docente che attesti il completamento dell’esame 

e la relativa valutazione. 

 

• Casi di esclusione 

Sono esclusi dalla selezione di cui al presente bando: 

- gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di 

dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero 

per i quali è stata erogata una sanzione disciplinare;  

- Gli studenti vincitori, per lo stesso anno accademico del presente bando, di borse / premi di 

studio, contributi o finanziamenti concessi dall’Ateneo che tengano conto esclusivamente del 

requisito del merito; 

- Tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione precedentemente elencati. 

 

Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di premio, borsa, o 

contributo può comunque partecipare alla selezione di cui al presente avviso, segnalando tale 

circostanza nella domanda di cui al successivo art.3  e  nel caso in cui risulti vincitore  dovrà esercitare 

il diritto di opzione, restituendo quanto già erogato dall’Ateneo. 
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ART. 3 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA 

DELLA COMMISSIONE 

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti dovranno inviare domanda di 

partecipazione all’indirizzo premi-merito@uniroma2.it, fornendo l’elenco dei crediti conseguiti con 

le relative valutazioni. Il modello per la domanda di partecipazione e l’invio dell’elenco dei crediti è 

disponibile sul sito del corso di Laurea: 

http://internet.uniroma2.it (voce del menu “Premi di merito”). 

 

Gli studenti devono inviare la domanda entro il 15 Novembre 2022.  

 

Gli studenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda dovranno essere in possesso di 

tutti i requisiti descritti e richiesti dall’art.2 del presente bando. 

 

La valutazione delle candidature verrà effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo 4 del presente 

bando, prendendo in considerazione i risultati conseguiti dagli studenti dall’inizio della loro carriera 

fino al 31 ottobre 2022.  

La Commissione preposta alla selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta da 

tre membri, incluso il Presidente. 

 

ART. 4 - GRADUATORIA DI MERITO 

   Nello stilare la graduatoria di merito, la commissione terrà conto:  

- della media degli esami sostenuti 

- delle lodi conseguite 

- del numero totale di crediti (CFU) conseguiti dallo studente dall’immatricolazione fino alla 

sessione autunnale (compresa) entro il 31 ottobre. 

 

In particolare il punteggio P verrà calcolato nel seguente modo: P = PAVG + PCR, dove: 

PAVG: Media pesata dei voti degli esami (ogni esame è pesato per i relativi crediti) 

PCR: Punteggio da 0 a 20 che valuta il numero di crediti conseguiti. 
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In particolare, sia CRMAX il massimo numero di crediti conseguiti da uno studente in graduatoria 

per un dato anno, sia CR è il numero di crediti dello studente, il punteggio PCR è dato da: 

PCR = 20 * CR / CRMAX 

 

Ogni Lode viene conteggiata come “+3 punti” sul voto di esame. 

Nel caso di pari merito, per l’assegnazione del premio verrà valutata la data di nascita (viene premiato 

lo studente più giovane). 

 

Per gli studenti trasferiti da altro Ateneo o corso di studio si considera l’anno della precedente prima 

immatricolazione. La Commissione esaminatrice valuterà in modo insindacabile le modalità di 

inserimento in graduatoria, tenendo conto delle conversioni di CFU e del riconoscimento dei voti 

effettuato al momento del trasferimento, in modo da non penalizzare gli studenti che si sono 

immatricolati in questa Università e corso di studio.  

Nel caso in cui un numero di premi rimanga non assegnato, sarà prevista una nuova selezione, con 

modalità che saranno pubblicate sul sito http://internet.uniroma2.it (voce del menu “Premi di 

merito”).  

 

La graduatoria di merito, con le opportune garanzie a tutela della privacy, sarà pubblicata sul sito del 

Corso di Laurea in Ingegneria di Internet e corso di Laurea Magistrale in “ICT and Internet 

Engineering”: http://internet.uniroma2.it (voce del menu “Premi di merito”) e 

http://internet.uniroma2.it/en/academic-merit-prizes/ . 

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.  

Non è prevista altra forma di comunicazione della graduatoria.   

La pubblicazione delle graduatorie è prevista a partire dal giorno 15 Gennaio 2023. 

 

ART. 5 – CONFERIMENTO ED ACCETTAZIONE DEL PREMIO DI MERITO 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo, il vincitore 

dovrà accettare la borsa / premio di studio, altrimenti sarà considerato rinunciatario e si procederà 

allo scorrimento della graduatoria. 

Al momento dell’accettazione il vincitore dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e 

contributi universitari per l’A.A. 2022/23, pena la decadenza del premio con scorrimento della 

graduatoria. 



  

Macroarea di Ingegneria  
Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
 

 

Via del Politecnico 1 – 00133 Roma 
www.eln.uniroma2.it 

Tel.  06 7259 7317 
Email: segreteria-die@uniroma2.it 

C.F. 80213750583 
P.I.   02133971008 

 

Per accettare il premio, il candidato dichiarato vincitore, dovrà presentarsi presso la Segreteria 

Didattica dei Corso di Studio in argomento, per la consegna dei seguenti documenti: 

-        copia del codice fiscale; 

-        dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata, con l’indicazione del codice 

IBAN del conto corrente intestato allo studente vincitore (in caso di conto estero deve essere indicato 

anche il codice SWITCH COD). 

In caso di rinuncia o decadenza dell’avente diritto subentra il candidato, in possesso dei requisiti di 

idoneità, nel rispetto dell’ordine decrescente della graduatoria. 

L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni che riguardano i dati di contatto del Titolare e del Responsabile Protezione Dati, 

la tipologia dei dati trattati, la fonte dei dati personali, le finalità dei trattamenti e la base giuridica, i 

destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero, i tempi di conservazione dei 

dati personali, i diritti dell’interessato, l’obbligo di conferimento dei dati, le modalità di trattamento 

dei dati, il trasferimento dei dati all’estero sono contenute all’interno dell’Informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di 

ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per 

gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell’Università degli studi di 

Roma Tor Vergata che si trova al link: http://utov.it/s/privacy 

 

ART. 7 – RECAPITI UTILI   

Oltre all’indirizzo istituzionale del corso di laurea, info@internet.uniroma2.it, si forniscono i seguenti 

recapiti: 

- il coordinatore del corso di laurea Prof. Stefano Salsano: stefano.salsano@uniroma2.it  

- la dott.ssa Rosanna Gervasio (segreteria didattica): rosanna.gervasio@uniroma2.it 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI   

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia. 

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questo Dipartimento. 
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Roma,  

                 Il Direttore del Dipartimento 

       Prof. Giancarlo Cardarilli  

 

                                                                                      ___________________________ 
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