
Bando per il sostegno al completamento degli studi magistrali in Fisica presso altre sedi 
Universitarie o centri di ricerca nazionali ed internazionali

Premessa
La sezione di Fisica offre per gli anni accademici 2022/23 e 2023/24 un contributo in forma di 
rimborso spese a tutti gli studenti della laurea magistrale in Fisica dell’Università di Camerino che 
svolgano parte dei loro studi presso altre sedi riconosciute, compreso lo svolgimento di esami 
universitari facenti parte del piano di studi e la tesi di laurea.

Destinatari e tempistiche
La domanda può essere rivolta alla sezione di Fisica da tutti gli studenti della laurea magistrale in 
corso che abbiano presentato un piano di studi che includa lo svolgimento di esami o di attività di 
studio e di ricerca comprese quelle relative alla tesi di laurea e di “stage” per un minimo di 12 CFU 
presso altre sedi. La domanda non ha scadenze temporali specifiche e sarà esaminata da una 
commissione di docenti della sezione di Fisica.

Modalità di presentazione della domanda
Lo studente interessato deve presentare la domanda inviando una richiesta motivata per email 
presso il responsabile della sezione Prof. A. Di Cicco (andrea.dicicco@unicam.it) allegando anche 
il relativo piano di studi. Lo studente potrà essere convocato per illustrare la necessità di svolgere
attività in sedi diverse da Unicam tipicamente entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

Valutazione ed assegnazione del contributo
La domanda di contributo sarà valutata da una commissione di tre professori facenti parte della 
sezione di Fisica ed il risultato sarà reso noto allo studente entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda. 

Tetto massimo per il contributo e risorse disponibili
L’assegnatario del contributo ottiene il diritto al rimborso delle spese vive sostenute durante il 
soggiorno e di un viaggio andata e ritorno presso le sedi di svolgimento dell’attività didattica, fino 
ad un massimo complessivo di 800 Euro. L’ammontare del contributo sarà deciso dalla 
commissione di valutazione tenendo conto del numero di CFU, della sede di studio prescelta e del 
tempo stimato di permanenza presso la sede stessa. La sezione di Fisica ha stanziato 3000 Euro per 
il presente bando alla data corrente e si riserva la facoltà di sospendere la validità del presente 
bando una volta esaurite le risorse allocate. 

Camerino, 15 Ottobre 2022

Il responsabile della Sezione di Fisica
Prof. Andrea Di Cicco

Il responsabile del corso di studi in Fisica
Prof. Stefano Mancini

Il direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie
Prof. David Vitali
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