AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI
STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN
CHIMICA (L 27) PER L’A.A. 2021-2022, INTITOLATE ALLA
MEMORIA DEL PROF. ALESSANDRO DE ROBERTIS

IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO che l’Università ai sensi dell’art. 2 dello Statuto si ispira al principio del
riconoscimento del merito, quale risulta dall’applicazione dei criteri di valutazione e
dell’autovalutazione, in ogni attività didattica di ricerca scientifica e amministrativa;
VISTO che l’Università ai sensi dell’art. 5 dello Statuto può assegnare borse di studio a
studenti meritevoli e offre in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e
private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del
miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere
della collettività;
VISTA la nota prot. n° 94247 del 26/07/2021 con cui si comunica la volontà della sig. ra
Letizia Calcaterra di mettere a disposizione dell’Università degli Studi di Messina la
somma di Euro 3.000 per l’istituzione n° 2 borse di studio intitolate alla memoria del
marito prof. Alessandro De Robertis;
CONSIDERATO che le borse di studio sono finalizzate al completamento del percorso
di studi per gli studenti preferibilmente residenti a Reggio Calabria o provincia, iscritti al
I o al II° anno del Corso di Laurea in Chimica (L 27) per l’a.a. 2021-2022 presso
l’Università di Messina;
ACCERTATO il versamento di tale somma da parte della sig.ra Letizia Calcaterra,
disponibile sul CA.04.46.05.11.01 codice progetto BS_DE_ROBERTIS_2022 budget
2022;
RITENUTO opportuno procedere al conferimento di n° 2 borse di studio intitolate alla
memoria del prof. Alessandro De Robertis;
DECRETA
ART. 1 – Oggetto e importo
L'Università degli Studi di Messina, per volontà dettate dalla sig.ra Letizia Calcaterra
istituisce n. 2 borse di studio intitolate alla memoria del prof. Alessandro De Robertis,

ordinario di Chimica Analitica presso l’Ateneo di Messina, a favore di studenti
meritevoli, preferibilmente residenti a Reggio Calabria o provincia e regolarmente iscritti
al I o al II anno del Corso di Studio in Chimica (L 27) dell’Università di Messina per
l’a.a.2021/2022. Le borse di studio consistono in una somma pari a € 3.000 lordi di €
1.500 l’una.
Art. 2 - Domanda di partecipazione
Gli studenti interessati dovranno inviare entro il 05 ottobre 2022 una domanda in carta
semplice a: protocollo@unime.it, indicante come oggetto: Domanda di partecipazione
alla selezione per n° 2 borse di studio intitolate alla memoria del prof. Alessandro De
Robertis e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel successivo art. 3.
ART. 3 - Requisiti richiesti e assegnazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritti al Corso di Studio in Chimica (L27) per l’A.A. 2021/2022
presso l’Università di Messina;
- aver acquisito al momento della scadenza del bando almeno il 60% dei CFU previsti nel
rispettivo anno di corso (almeno 28 CFU per gli iscritti al primo anno e 40 CFU per gli
iscritti al secondo anno).
La selezione sarà effettuata da una commissione composta dal prof. Fausto Puntoriero,
Coordinatore del CdS in Chimica, dalla prof.ssa Scolastica Serroni, delegata del Rettore
per la didattica area tecnico-scientica, dalla prof.ssa Concetta De Stefano, delegata
all’orientamento del Dipartimento ChiBioFarAm e dalla prof. Claudia Foti, docente di
Chimica Analitica del CdS. Le borse di studio saranno assegnate, con apposito verbale
della commissione, ad uno studente del I anno del CdS e ad uno del II anno secondo le
rispettive graduatorie di merito formulate con i dati del sistema ESSE3 sulla base dei
CFU acquisiti entro il 30 settembre 2022 e delle rispettive votazioni (media aritmetica). A
tal fine verranno valutati soltanto i CFU relativi a discipline previste nel piano di studio
del rispettivo anno di corso (I o II). Per l’assegnazione di entrambe le borse verrà data
priorità agli studenti residenti a Reggio Calabria o provincia.
In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di
priorità:
- minore età anagrafica;
- attestazione ISEE, indicante il reddito più basso.

ART. 4– Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà conferita nel corso di una cerimonia pubblica presso l’Ateneo, con
data e luogo da definire ed erogata tramite bonifico bancario sul codice iban indicato
dallo studente nell’ area riservata del sistema ESSE3.
ART. 5 – Incompatibilità
La borsa in oggetto è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a
concorsi banditi dall’Ateneo con riferimento al medesimo anno di iscrizione del
beneficiario (a.a. 2021-2022).
ART. 6 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei
concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria formulata.
Articolo 7 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa
informativa, consultabile in fase di presentazione della domanda, è disponibile nella
sezione privacy di Ateneo raggiungibile al link http://www.unime.it/it/ateneo/privacy
Articolo 8 – Norme finali
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Ateneo: www.unime.it
Articolo 9 – Informazioni
Le attività amministrative del processo di erogazione della borsa di studio saranno
curate dall’Unità Operativa Agevolazioni e Premialità Studenti del D.A. Servizi
Didattici e Alta Formazione, email: agevolazionipremistudenti@unime.it
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
(firmato digitalmente)
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