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Regolamento Borse di Studio Progetto “StraFarmacia”

Beneficiari: Studenti stranieri, cittadini europei e/o extracomunitari con permesso di soggiorno per
motivi di studio e/o richiedenti asilo , domiciliati protempore in Italia , iscritti dal secondo anno in
poi ai corsi di Laurea Magistrale in Farmacia e CTF (classe LM-13) di Unipa, Unict e Unime con media
ponderata pari a 23/30 con almeno 50% dei CFU dell’anno precedente alla domanda.

Regolamento: Gli studenti meritevoli riceveranno una borsa di studio del valore di 750€.

La domanda per richiedere la Borsa di Studio alla Fondazione Crimi dovrà essere inoltrata
improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno solare. Il budget che la Fondazione
Crimi ha assegnato è pari a 2.250,00 € (duemiladuecentocinquanta/00). I "premi"
saranno assegnati in base alla graduatoria fino a copertura del budget, per un totale di tre
borse di studio assegnabili; 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.

Data e Firma del candidato per accettazione
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Domanda Candidatura Borsa di Studio “StraFarmacia"
Spett.Le
Fondazione Sebastiano Crimi per lo Studio, la Ricerca
Farmaceutica e la Storia della Farmacia in
Sicilia Via Giardino 22/38 - 98070 Galati Mamertino (ME)

Oggetto: Domanda candidatura Borsa di Studio Fondazione Crimi – Progetto StraFarmacia
Il sottoscritto (cognome e nome)
Cittadinanza
Nato/a

Domicilio pro-tempore

a

il

Residente in via

Cap

Comune di

Prov.
Codice Fiscale

email

Telefono

Cellulare

Diplomato/a presso

con il voto di
☐ CTF

Iscritto al corso di laurea in
dell'Università degli Studi di
Media ponderata anno precedente

☐FARMACIA

☐ Catania

/30 (min. 24)

/100

☐ Messina

☐ Palermo

Percentuale CFU anno precedente

% (min. 75%)

si candida alla selezione per la Borsa di Studio Fondazione Crimi e chiede il rimborso della

tassa

d’iscrizione e delle spese per abbonamento ai trasporti pubblici.
Luogo e data

Firma
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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 e successivi adempimenti dell’art.13
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018.
Firma

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.
Firma

Allegati



Copia documento d’identità
Passaporto, permesso di soggiorno o altro documento comprovante la regolare permanenza




Piano di studi con voto (va bene anche uno screenshot)
Copia del regolamento progetto StraFarmacia firmato per accettazione

Inviare il tutto con Raccomandata semplice alla sede della Fondazione (in calce)
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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