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AVVISO CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE “JUNIOR MATH DAYS SISSA 2021“ 

A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MATEMATICA PURA E APPLICATA – PERCORSO DI ECCELLENZA 

 

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

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto di Eccellenza, il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Roma Tor Vergata mette a disposizione contributi per un importo massimo di Euro 

400 ciascuno per le spese di partecipazione alla scuola “Junior Math Days SISSA 2021” che si svolgerà 

presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dal 20 al 22 dicembre 2021. 

La spesa graverà sui fondi del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di Matematica dell’Università 

di Roma Tor Vergata (CUP E83C18000100006), 

 

ART.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo oggetto del presente avviso gli studenti: 

 regolarmente iscritti nell’A.A. 2020/21 al Corso di Laurea Magistrale in Matematica Pura e 

Applicata e ammessi al Percorso di Eccellenza; 

 rientranti tra i 20 candidati selezionati dalla SISSA per la partecipazione alla scuola “Junior Math 

Days SISSA 2021” 

 

ART. 3 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

La domanda per ottenere il contributo oggetto del presente avviso dovrà essere inviata entro il 14 

dicembre all’indirizzo dida@mat.uniroma2.it utilizzando il modulo allegato. 

Le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione per il Percorso di Eccellenza. 

 

ART. 4 – ELENCO BENEFICIARI 

L’elenco dei beneficiari del contributo verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Matematica 

(www.mat.uniroma2.it) entro il 17 dicembre 2021. 

http://www.mat.uniroma2.it/
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ART.5 – 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. 6 - DISPOSIZIONI FINALI   

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in 

materia. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questo 

Dipartimento. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Filippo Bracci 
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