CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA
ALL. 1 – REGOLAMENTO PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE
ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA
NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA DI BRESSANONE – EDIZIONE 2010.

Art. 1 – Presentazione delle domande
Possono fare domanda di contributo per la partecipazione alla scuola nazionale di bioingegneria soltanto gli
studenti di Ingegneria Biomedica. L'istanza dovrà essere prodotta su un apposito modulo (fornito in allegato
al presente regolamento) e dovrà riportare separatamente –corredati da relativa certificazione emessa dalla
segreteria studenti– i crediti e i punteggi relativi agli esami sostenuti nei vari anni di corso.
Art. 2 – Termini per la presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al 7 Luglio 2010.
Art. 3 – Punteggi e graduatoria
Il punteggio associato ad ogni studente che avrà presentato istanza sarà ottenuto sommando i contributi
relativi ad ogni esame obbligatorio registrato entro il 30 Giugno 2010. Il contributo relativo al singolo
esame viene calcolato moltiplicando il numero di crediti per la votazione conseguita. La priorità per l'accesso
ai contributi sarà ovviamente secondo l'ordine decrescente di graduatoria. La precedenza tra gli studenti che
avessero ottenuto lo stesso punteggio sarà determinata in misura inversa rispetto all'età (minore età =
maggiore precedenza).
Art. 4 - Esclusioni
Nel periodo in cui si svolgerà la scuola nazionale di bioingegneria lo studente dovrà essere ancora iscritto al
corso di laurea in Ingegneria Biomedica, pena l'esclusione dal contributo. In caso di esclusioni o di rinunce i
contributi saranno assegnati agli altri studenti in graduatoria, nell'ordine decrescente.
Art. 5 – Modalità di rendicontazione
Il contributo potrà essere elargito soltanto in sede di rendicontazione. Lo studente potrà portare a
rendicontazione le spese effettivamente sostenute e documentate, relative in particolare a iscrizione alla
scuola, viaggio, vitto e alloggio. In caso di spese collettive (ad esempio per la locazione temporanea di
un'abitazione o di un residence) l'importo corrispondente, ove rendicontabile (cioé in presenza di regolare
ricevuta o fattura), sarà ripartito in ragione del numero di studenti coinvolti. La richiesta di contributo e la
relativa documentazione di appoggio dovrà essere consegnata o inviata alla segreteria del DIEE.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

ATTENZIONE: il presente modulo va compilato in lettere maiuscole.
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA: MODULO PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA DI
BRESSANONE – EDIZIONE 2010.

Cagliari, _________________

Cognome e Nome _________________________________________________________

Matricola _____________

Anno Accademico di Iscrizione al primo anno __________

CREDITI

ESAMI (pesati)

1º ANNO DI CORSO
2º ANNO DI CORSO
3º ANNO DI CORSO
TOTALE
NB Riportare i crediti relativi agli esami obbligatori sostenuti (colonna “crediti”) e la somma dei prodotti
crediti x votazione (colonna “esami”). A puro titolo di esempio, se al primo anno sono stati sostenuti 2 esami
obbligatori e1, e2 con le seguenti caratteristiche: crediti(e1) = 5, crediti(e2) = 4, voto(e1) = 28 e voto(e2) =
30, la somma da riportare per il primo anno sarà: 5 x 28 + 4 x 30 = 140 + 120 = 260. Il totale va fatto per
colonne (cioè separatamente per le colonne “crediti” ed “esami”).

N. ____ allegati - vedi nota (*)
In fede
______________________________

NOTA (*) - Allegare, pena l'esclusione dalla graduatoria, la certificazione della segreteria con gli esami
sostenuti, comprensivi di crediti e punteggio.

