BORSA DI STUDIO PROGETTO SETTE E MEZZO
REGOLAMENTO e DOMANDA

Le borse di studio della Fondazione CRIMI, denominate “Borsa di Studio Progetto Sette e Mezzo” sono
indirizzate a cittadini italiani, studenti immatricolati per la prima volta ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo
unico della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale degli Atenei Siciliani: UNIPA, UNICT, UNIME.
Gli studenti destinatari delle Borse di Studio, saranno selezionati in una

Prima Fase,

in base ad

una graduatoria ottenuta moltiplicando il punteggio riportato nel Test TOLC -TOL dei Corsi di Laurea
Magistrale a ciclo unico della Classe LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale (normalizzando il punteggio in
ottantesimi per tutti gli atenei) per il voto di Diploma di Scuola Media Superiore diviso 1000.
La soglia d’accesso è 7,5.
Concorre al raggiungimento della soglia, dietro valutazione del Comitato Scientifico della Fondazione CRIMI,
nella misura di massimo 3 punti, aver svolto alternanza scuola lavoro presso strutture sanitarie o l’università.
Il Budget che la Fondazione Crimi ha assegnato a copertura del premio del rimborso della tassa di iscrizione
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.
È ammesso lo scorrimento fino ad un punteggio minimo di 6.
In questa prima fase, gli studenti, riceveranno un “premio” pari all’importo della tassa di iscrizione alla loro
Università.
[Es. per un candidato “tipo” dell’ Università di Palermo dove la valutazione del Test di ammissione TOL 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 (58×80/60=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 punteggio totale test CISIA TOLC F
è fatta in cinquantesimi 50/50 (la valutazione del test di inglese in 30/30 è disgiunta). Voto del diploma 98/100; voto
del Test di ammissione 48/50. Normalizzando il voto del Test di ammissione in ottantesimi (48×80/50 =76,8)
si può calcolare la graduatoria: 76,8 (voto test normalizzato) x 98 (voto diploma)/ 1000 = 7,52 ]
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Scadenza della domanda di accesso alla Borsa di Studio Progetto Sette e Mezzo: 31 Ottobre di ogni anno
accademico. Per motivi postali sono accettate con riserva anche domande pervenute entro il 10 Novembre.

In una Seconda

Fase gli studenti premiati riceveranno indicazioni su una ricerca da svolgere. La ricerca

deve essere ovviamente originale, autografa e corredata da lettera di malleva di ogni responsabilità circa
violazione di diritti di terzi. Insieme alla ricerca il candidato dovrà produrre sia copia delle tasse universitarie
di cui chiede il rimborso, che certificato ISEU e fascia di reddito di iscrizione. La Fondazione CRIMI, ha facoltà
di pubblicare o di non pubblicare la ricerca di cui sopra diventandone titolare della stessa.
La ricerca deve essere consegnata entro il 30 giugno di ogni anno accademico. La ricerca viene valutata
insindacabilmente dal Comitato Scientifico della Fondazione. Gli studenti le cui ricerche sono state reputate
idonee verranno sottoposti ad un esame motivazionale da parte della commissione giudicatrice. L’esame si
svolgerà 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.
Con questa ulteriore selezione verranno individuati gli studenti vincitori della Borsa di Studio progetto Sette
e Mezzo che avranno diritto al rimborso di tutte le loro tasse universitarie.
Gli studenti borsisti potranno richiedere annualmente il rimborso delle loro tasse universitarie facendo
domanda alla Fondazione CRIMI (vedi regolamento e domanda rimborso tasse universitarie successive al
primo anno).

Luogo e data __________________________________________

firma del candidato per accettazione
____________________________
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DOMANDA SETTE E MEZZO
Oggetto: Domanda candidatura Borsa di Studio Fondazione Crimi – Progetto 7 & Mezzo

Il sottoscritto (COGNOME e Nome)__________________________________________________________
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 TOL/TOLC dei corsi di Laurea Magistrale LM13 Farmacia/CTF dell’Università di (indicare
Palermo, Catania, Messina)
_______________________________________________________________________________________
con il voto di _________________ (il punteggio di valutazione dei tre atenei non è uniformato). Avendo
normalizzato la valutazione del test di accesso in ottantesimi (vedi esempio nel regolamento) e avendo
superato e/o raggiunto la soglia di _______ 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, compresa la
riproduzione della mia immagine ai sensi della vigente normativa D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivi
adempimenti dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018.

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 o autocertificazione con voto.
graduatoria con votazione del TOL – TOLC del corso di laurea LM13 del candidato, (è sufficiente la
pagina con evidenziata la riga relativa al candidato in ogni caso il candidato deve essere identificabile
con certezza nel caso di un codice numerico in documento che prova l’assegnazione del codice
numerico della graduatoria);



certificato con le ore svolte di alternanza scuola lavoro o presso l’Università o presso una struttura
sanitaria
copia ricevuta della tassa d’iscrizione/immatricolazione ai corsi di laurea LM13 Farmacia/Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche;
Copia del regolamento progetto SETTE e 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_____________________________
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