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Domanda Candidatura Borsa di Studio Fondazione Crimi 

PROGETTO 7 & MEZZO 
                                                                                           Spett.Le 

                                                                                           Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio, 

                                                                                           la ricerca farmaceutica e la storia della Farmacia in Sicilia 

                                                                                           Via Giardino 22/38   

                                                                                           98078 Galati Mamertino (ME) 

 

Oggetto: Domanda candidatura Borsa di Studio Fondazione Crimi – Progetto 7 & Mezzo 

Il/La sottoscritto/a..................  

Nato/a a....................il………….. 

 Residente in  via……….. Cap………. comune di ………. Prov. 

Codice Fiscale...........................  

eMail………. 

Telefono…………..Cellulare………….. 

Diplomato/a presso............... con il voto di .../100  

Avendo superato il Test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale LM13  Farmacia/CTF dell’Università di 

Catania/Messina/Palermo (il punteggio di valutazione dei tre atenei non è uniformato) 

Con il voto  di ..........................................  

Avendo normalizzato la valutazione del test di ammissione in ottantesimi, e  avendo superato e/o raggiunto 

la soglia di .............  
VOTO DIPLOMA x [Voto Test x 80 / Massimo punteggio ottenibile bando Università] / 1000 = soglia > 7,5 

Avendo letto e accettato il regolamento del progetto sette & mezzo. 

Si candida alla selezione per la Borsa di Studio Fondazione Crimi e chiede il rimborso delle  tasse 

d’iscrizione-immatricolazione. 

 

Luogo e data  

Firma 

 

 

 

Autorizzo la Fondazione Crimi al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giuridici, ai sensi della 

vigente normativa D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Luogo e data 

Firma 
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 Sono consapevole che dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge del  Codice Penale e delle 

leggi speciali in materia art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e comportano la decadenza dei 

benefici e della borsa di studio, che, qualora indebitamente  erogata dovrà essere restituita con una  

maggiorazione del 50% a titolo di penale. 

    

Luogo e data 

Firma  

 

Allegati 

 documento d'identità; 

 codice fiscale; 

 certificato diploma con voto; 

 graduatoria del bando del concorso di  ammissione al corso di laurea LM13 con voto del candidato; 

 

(segue) 

 copia ricevuta della  tassa d’ iscrizione/ immatricolazione ai corsi di laurea LM13 Farmacia/Chimica 

e Tecnologia Farmaceutiche; 

 copia del regolamento progetto 7 & mezzo firmato per accettazione 

 

Inviare il tutto con Raccomandata semplice   alla sede della Fondazione o preferibilmente a mezzo Pec 

all’indirizzo fondazionecrimi@pec.it   

 in entrambi i casi inviare tutto in Copia conforme  con eMail personale a info@fondazionecrimi.it 

 

Per presa visione 

 

Luogo e data 

Firma 

  

mailto:fondazionecrimi@pec.it
mailto:info@fondazionecrimi.it
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Progetto “Sette & Mezzo” 
 

Borse di studio per Studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della Classe LM-13 Farmacia e 
Farmacia Industriale degli Atenei Siciliani. Motivazioni: interfacciare le Scuole Superiori con Corsi di Laurea Magistrale 
a ciclo unico della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale degli Atenei Siciliani. Beneficiari: studenti meritevoli 
immatricolati per la prima volta ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia 
Industriale degli Atenei Siciliani. 
 Regolamento: Gli studenti meritevoli immatricolati per la prima volta ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della 
Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale degli Atenei Siciliani, destinatari delle Borse di Studio, riceveranno nella 
prima fase un "premio" pari all’importo della tassa di iscrizione alla loro Università in base ad una graduatoria 
ottenuta moltiplicando il punteggio riportato nel Test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della 
Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, normalizzato in ottantesimi in base ai Bandi di Ammissione dei tre 
Atenei siciliani per il voto di Diploma di Scuola Media Superiore diviso 1000. Il punteggio minimo è di 7,5. [Es. per un 
candidato “tipo” dell’ Università di Palermo dove la valutazione del Test di ammissione è in sessantesimi 60/60. Voto 
del diploma 98/100; voto del Test di ammissione 58/60. Normalizzando il voto del Test di ammissione in ottantesimi 
(58x80/60=77,33) si può calcolare la graduatoria: 77,33 (voto test normalizzato) x 98 (voto diploma)/ 1000= 7,57 . 
Es. per un candidato “tipo” Università di Messina dove la valutazione del test di ammissione è fatta in novantesimi 
90/90. Voto del diploma 98/100; voto del Test di ammissione 87/90. Normalizzando il voto del Test di ammissione in 
ottantesimi (87x80/90=77,33) si può calcolare la graduatoria: 77,33 (voto test normalizzato) x 98 (voto diploma)/ 1000 
= 7,57 ] 
 La domanda per richiedere la di Borsa di Studio alla Fondazione Crimi dovrà essere inoltrata improrogabilmente entro 
il 31 Ottobre 2016. Il Budget che la Fondazione Crimi ha assegnato a copertura del premio del rimborso della tassa di 
iscrizione per l'Anno Accademico 2016/2017 è pari a Euro 5000,00 (cinquemila/00). I "premi" (rimborso tassa 
d'iscrizione) saranno assegnati in base alla graduatoria fino a copertura del budget; nella graduatoria, a parità di 
punteggio, precederà il più giovane anagraficamente ed in caso di ulteriore parità si terrà conto della data di 
presentazione della domanda. Qualora il numero di candidati con punteggio minimo di 7,5 sia inferiore al numero di 
borse di studio disponibili, si procederà all’assegnazione delle borse mediante scorrimento della graduatoria purché 
il punteggio conseguito non sia inferiore a 6. In una seconda fase, il Comitato Scientifico, selezionerà  tra i candidati 
che in ogni caso otterranno il "premio" rimborso della tassa d'iscrizione al loro Ateneo,  un numero  da definire di 
studenti , secondo i seguenti criteri:  
A) sviluppo di una tematica pertinente agli obiettivi della Fondazione.  
B) colloquio motivazionale per valutare:  
1) capacità comunicative  
2) background culturale  
3) grado di preparazione in ambito scientifico  
4) conoscenze linguistiche.  
Gli studenti selezionati otterranno una Borsa di Studio a copertura totale e illimitata. Totale perché sarà di pari 

importo delle tasse universitarie relative a ciascun anno di corso indipendentemente dal reddito; Illimitata perché avrà 

la durata del corso di studi a condizione che lo/a studente/ssa sia in "corso” ed abbia superato gli esami previsti con 

una media ponderata di 27/30. Verranno ritenuti studenti in "corso " coloro che avranno superato il 70% (arrotondato 

per difetto) dei CFU acquisibili nel primo anno entro il 31 Dicembre successivo all’anno di immatricolazione. Per gli 

anni di corso successivi al primo lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dal Manifesto degli Studi negli anni 

accademici precedenti ed il 70% (arrotondato per difetto) dei CFU acquisibili nell'anno di corso frequentato. 

 


