BORSA DI STUDIO

Luisa Beretta
Anno Accademico 2018/2019

L'Università degli Studi di Ferrara, istituisce una borsa di studio, finanziata con il lascito
testamentario della signora Luisa Beretta, dedicata alle migliori laureate nel corso di
Farmacia, attivato presso l’Ateneo estense.
L'importo della borsa di studio ammonta ad € 9.150,00 (novemilacentocinquanta/00),
soggetto alla normativa fiscale e previdenziale di legge.
La borsa di studio “Luisa Beretta” istituita per l’anno 2020, è destinata ad una laureata
in una delle sessioni relative all’anno accademico 2018/2019, nel corso di laurea in
Farmacia, attivato presso l’Università degli Studi di Ferrara, che abbia conseguito il titolo,
entro la durata normale prevista, con una votazione non inferiore a 110/110 e lode.
In caso di parità, tra le candidate, sarà data preferenza a chi ha ottenuto la media
ponderata più elevata, tra gli esami sostenuti durante la propria carriera.
In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza a chi ha svolto la propria tesi di laurea
all’estero.
In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza alla candidata in condizioni
economiche meno agiate, in base alla propria attestazione ISEE, rilasciata nel 2020,
valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (sarà valutato il
solo indicatore ISEE), e priva di omissioni e/o difformità.
La cerimonia di premiazione sarò organizzata dall’Università degli Studi di Ferrara
all’interno delle proprie strutture.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere consegnate o
inviate al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Protocollo – via L. Ariosto 35
44121 Ferrara
e dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 29 maggio 2020.
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di trasmissione delle domande attraverso
raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di invio.
Nell’istanza di partecipazione la candidata deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
 nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza; recapito
telefonico (cellulare e/o fisso) ed indirizzo e-mail;
 di essere in possesso del diploma di laurea in Farmacia, conseguito presso l’Università
degli Studi di Ferrara indicando l’anno accademico, la data di conseguimento, il voto di
laurea e il titolo della tesi.
 di autorizzare l’Università degli Studi di Ferrara, ad utilizzare in sede di valutazione da
parte della Commissione giudicatrice, la copia della propria tesi di laurea, depositata

(anche telematicamente) presso l’ufficio di Segreteria competente al momento della
presentazione della domanda di laurea.
Alla domanda, devono essere allegate, a pena di esclusione:
 una copia di un proprio documento di identità in corso di validità,
 una copia della propria attestazione ISEE, rilasciata nel 2020, valida per le prestazioni
agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (sarà valutato il solo indicatore ISEE), e
priva di omissioni e/o difformità.
La vincitrice sarà avvisata tramite raccomandata A/R.
La commissione giudicatrice sarà composta da due docenti o ricercatori dell’Università
degli Studi di Ferrara, e dal Responsabile del procedimento amministrativo (o da un suo
delegato) in funzione di segretario verbalizzante.
La borsa di studio è attribuita a giudizio insindacabile della Commissione, e non è
prevista la nomina di più di una vincitrice.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile
del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è la Dott.ssa Lavinia Cavallini
– Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio studentesse e
studenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo:
Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
via Saragat, 2/D– 44122 Ferrara
info: https://php.unife.it/sos/
apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 11.30

