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ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO SU FONDI EROGATI DAL DISTRETTO TECNOLOGICO 

PER I BENI CULTURALI (DTC), CENTRO DI ECCELLENZA DELLA REGIONE LAZIO, PER IL 

SECONDO CICLO DI STUDI DEL MASTER ANNUALE DI SECONDO LIVELLO “STRUMENTI 

SCIENTIFICI DI SUPPORTO ALLA CONOSCENZA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE” - A.A. 2019/2020. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL MASTER 

 

      Il Consiglio scientifico del Master annuale di secondo livello denominato “Strumenti scientifici di 

supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” prende atto che è stata finalmente sbloccata 

la procedura di assegnazione dei fondi per borse di studio da parte del DTC della Regione Lazio, già 

previste per il suddetto Master in relazione all’a.a. 2019/2020, per un importo pari a 7.500 euro (su un 

totale di 8032,50 euro complessivamente erogati al Master dalla stessa Regione Lazio, che includono 

anche spese di funzionamento e per il revisore esterno dei conti).  

      A fronte del suddetto importo, in adesione a quanto previsto dal DTC della Regione Lazio in merito 

al numero delle borse assegnate che non può essere superiore alla metà del numero degli studenti iscritti, 

visto il comma 3 del Regolamento del Master nel quale è previsto che “Le borse di studio, anche erogate 

da enti esterni, non sono cumulabili con altre riduzioni o esoneri dalle tasse”, in considerazione del 

prospetto fornito dalla segreteria dei corsi post lauream di Ateneo attestante l’effettiva situazione dei 

pagamenti effettuati dagli iscritti al Master per l’a.a. 2019/2020, delibera quanto segue: 

- sarà possibile erogare un numero massimo di 7 borse di studio, che gli studenti riceveranno a copertura 

parziale della tassa già versata per l’iscrizione al Master; 

- sarà possibile erogare le suddette borse in relazione ai fondi pervenuti nel bilancio di Ateneo a seguito 

di ciascuna delle tre tranche previste; 

- la tempistica seguita nell’attribuzione delle borse agli aventi diritto sarà determinata dal voto conseguito 

nella discussione dell’elaborato finale per il diploma di Master, iniziando da coloro i quali avranno 

meritato la valutazione più alta. 

      Come da prassi, l’assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al Master “Strumenti 

scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale” per l’a.a. 2019/2020 sarà 

effettuata con decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. 

  

                                                                                                                               Roma, 12 gennaio 2022 

 

 

 

F.to Il Direttore del Master 

 Prof.ssa Giuliana Calcani 

Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi Roma Tre 

(L’originale firmato è depositato presso la segreteria del master) 


