BORSA DI STUDIO

Luisa Beretta
Anno Accademico 2019/2020

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
euro
9.482,94
(novemilaquattrocentottantadue/94) soggetto alla normativa fiscale e previdenziale di
legge.
La borsa di studio “Luisa Beretta” istituita per l’anno 2021, è destinata ad una laureata in
una delle sessioni relative all’anno accademico 2019/2020, 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.
Il conteggio degli anni di iscrizione viene effettuato in base a quanto previsto dal D.P.C.M.
9 aprile 2001 e in base al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, in merito all’assegnazione delle
borse di studio regionali.
In caso di parità, tra le candidate, viene data preferenza a chi ha ottenuto la media
ponderata più elevata, tra gli esami sostenuti durante la propria carriera.
In caso di ulteriore parità, viene data preferenza a chi ha svolto la propria tesi di laurea
all’estero.
In caso di ulteriore parità, viene data preferenza alla candidata in condizioni economiche
meno agiate, in base alla propria attestazione ISEE, rilasciata nel 2021, valida per le
prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (è valutato il solo indicatore
ISEE), e priva di omissioni e/o difformità.
La domanda di partecipazione deve essere compilata entro e non oltre il 2 agosto 2021,
esclusivamente collegandosi all’indirizzo https://modulistica.unife.it/studenti/borsa-beretta.
Tutti gli allegati richiesti dalla procedura online sono obbligatori, a pena di esclusione dal
concorso. É quindi obbligatorio, allegare l’attestazione ISEE del tipo sopra indicato.
Non sono accettate domande presentate in altro modo.
La vincitrice viene avvisata tramite raccomandata A/R.
La commissione giudicatrice è 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 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Mattia Giacomelli,
responsabile dell’ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti dell’Università degli Studi
di Ferrara.
Per ogni ulteriore informazione le interessate possono contattare il Servizio SOS
all’indirizzo https://php.unife.it/sos/

