
Regolamento per il conferimento di borse di studio nell'ambito del 
corso di “Laurea Magistrale in Matematica” dell'Università di Pavia. 

Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 

 1.    Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento di borse di studio per studenti 
italiani e stranieri, in seguito denominate borse, attribuite dal Dipartimento di Matematica 
“F. Casorati” per la frequenza del corso di Laurea Magistrale in Matematica. 

2.     Le borse hanno durata di due anni, pari a quella nominale del corso di Laurea Magistrale. Il 
mantenimento della borsa è subordinato all’osservanza delle norme contenute nell’Art. 4 del 
presente regolamento. Le borse sono incompatibili con il godimento di altre borse erogate 
dal Dipartimento stesso. 

3.     L’ammontare delle borse e il numero di borse messe a concorso sono deliberati annualmente 
dal Consiglio di Dipartimento di Matematica entro il mese di maggio precedente il 
concorso.  

4.     Il bando di concorso, affisso all’Albo e pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di 
Matematica, e inviato alle Università ed alle Istituzioni Scientifiche italiane e straniere 
indicate dal Dipartimento stesso, indicherà i tempi di presentazione delle domande ed i titoli 
valutabili.  

Art. 2 - Procedure di concorso 

1.      Il concorso per il conferimento delle borse è per titoli ed esami. L’esame consiste di una 
prova orale. 

2.      Per il conferimento della borsa si richiede il possesso della laurea di primo livello in 
discipline scientifiche rilasciata da un’Università italiana, o di un titolo conseguito 
all’estero, che consenta l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Matematica, secondo la 
normativa dell'Università di Pavia. La data entro cui deve essere posseduto tale titolo è 
fissata annualmente nel bando di concorso. 

3.      La Commissione di concorso è nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica su 
proposta del Consiglio di Dipartimento ed è formata da almeno tre docenti di ruolo afferenti 
al Dipartimento di Matematica “F. Casorati”. 

4. L’esame di concorso è inteso ad accertare le conoscenze matematiche di base del candidato 
Il bando di concorso deve riportare  

a) L’elenco dei titoli valutabili e il massimo punteggio complessivo attribuibile alla 
valutazione dei titoli.  



b) I punteggi attribuibili alla prova orale. 

            c) La soglia per l’ammissione alla prova orale e la soglia per conseguire l’idoneità.  

Art. 3 – Organi di gestione 

1.   L'attività di studio dei titolari delle borse è disciplinata dal regolamento della Laurea 
Magistrale in Matematica.  

 2. Ogni anno la Commissione didattica assegna a ciascun borsista un tutor con compiti di 
supporto didattico. Tale tutor sarà scelto tra i docenti ed i ricercatori del Dipartimento di 
Matematica. 

3. Su proposta del tutor, il borsista potrà accedere a fondi eventualmente messi a disposizione 
dal Dipartimento di Matematica per la partecipazione a corsi, scuole o convegni organizzati 
dalla comunità scientifica nazionale o internazionale. 

Art. 4 – Obblighi dei titolari delle borse e modalità di erogazione 

1. I candidati dichiarati vincitori della borsa sono tenuti ad iscriversi al Corso di Laurea 
Magistrale in Matematica dell’Università di Pavia entro le date indicate nel bando di 
concorso. 

2.   Criteri di Merito.  

a) Dopo la conclusione del primo anno di corso, entro il 31 Ottobre, i borsisti devono: 

- aver acquisito un numero di CFU non inferiore a 30 in settori scientifico disciplinari MAT/
*;  

- aver superato gli esami previsti dagli obiettivi di studio individuali, con punteggio non 
inferiore a 24/30 e media pesata negli insegnamenti dei settori MAT/* non inferiore a 
27/30.  Se il numero di CFU in settori MAT/* fosse superiore a 30, verranno 
considerati gli insegnamenti, concorrenti a coprire i 30 CFU richiesti che realizzano la 
media più elevata. Il peso attribuito a ciascun esame è pari al numero dei relativi 
crediti.   

- risultare regolarmente iscritti al secondo anno di corso. 

b) Alla conclusione del secondo anno di corso, entro il 31 ottobre, i borsisti devono:  

 -  aver superato tutti gli esami previsti dagli obiettivi di studio individuali, con punteggio 
non inferiore a 24/30 e media pesata negli insegnamenti dei settori MAT/* non 
inferiore a 27/30. 

c) I controlli di cui alle lettere a) e b) sono effettuati prendendo come riferimento il piano di 
studi dello studente. Lo studente che, presentato un piano degli studi, intenda modificarlo 
prima del controllo, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio 
Didattico, indicando le modifiche apportate. La comunicazione deve avvenire comunque 
entro il 31 maggio precedente al controllo. Tali modifiche dovranno essere effettivamente 



inserite alla prima occasione utile, pena la decadenza dalla borsa di studio. 

3.     I borsisti devono superare la prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Matematica 
dell'Università di Pavia entro e non oltre il mese di aprile successivo al secondo anno di 
corso. Gli studenti che avranno scelto l’opzione per la LM+ avranno a disposizione un 
ulteriore semestre per superare la prova finale.  

4.     Le borse verranno erogate secondo questo schema: successivamente all’iscrizione al corso di 
Laurea Magistrale in Matematica dell’Università di Pavia verrà corrisposto un importo pari 
alla metà della borsa annuale. 

        Se al 31 Ottobre dell’anno successivo all’iscrizione al primo anno del corso di Laurea 
Magistrale il borsista soddisfa i criteri di merito di cui al comma 2 a), gli verranno 
corrisposte sia la parte restante della quota del primo anno che metà della borsa per il 
secondo anno del corso. 

     La seconda metà della borsa per il secondo anno verrà corrisposta dopo la discussione della 
tesi di Laurea nel caso in cui il borsista abbia soddisfatto i criteri previsti nei commi 2 b) e 3.


