
Università degli Studi di Pavia
Consiglio Didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche

Bando per il conferimento del

Premio in memoria della Prof. Carmelina Maestrello
per l’Anno Accademico 2018 / 2019

In ottemperanza a quanto previsto nel testamento della Prof. Carmelina Maestrello, l’Università di Pavia

istituisce per l’anno accademico 2018 / 2019 un premio di studio per lo studente più meritevole e meno

abbiente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Chimica.

Il premio, dell’importo lordo di 2.500,00 EUR, è destinato ad uno studente iscritto, nell’anno accademico

2018 / 2019, al primo anno del corso di Laurea Magistrale in CHIMICA dell’Università di Pavia ed è

cumulabile con altre eventuali borse di studio.

Il premio verrà assegnato da una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente del Consiglio

Didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche e da due altri docenti designati dal Consiglio Didattico, in

base ad una graduatoria che tiene conto del reddito familiare e del merito scolastico.

La consegna del Premio di Studio avverrà nel primo Consiglio Didattico successivo al completamento

dei lavori della Commissione di Valutazione.

I concorrenti dovranno presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non

superiore a 25.000,00 € e dovranno aver conseguito la Laurea Triennale in posizione regolare, con
una votazione non inferiore a 110/110, entro il 30 settembre 2018.

La domanda di partecipazione in carta libera dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio Didattico

di Scienze e Tecnologie Chimiche, c/o Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Pavia, Viale

Taramelli 12, 27100 Pavia, entro il 15 OTTOBRE 2018.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

- autocertificazione dell’iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale*;

- autocertificazione del possesso della laurea con indicazione della votazione finale e dei voti

riportati negli esami di profitto*;

- la certificazione attestante l’ammontare dell’ISEE.
* Si consiglia di impiegare il modulo disponibile nell’Area Riservata. Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R.

445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione alcun certificato originale ovvero sua
copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno essere prese in considerazione ai fini della
valutazione della candidatura.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dall'Università degli Studi di
Pavia, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale.
Il regolamento del premio è disponibile presso la segreteria del Consiglio Didattico di Scienze e Tecnologie
Chimiche (sig.ra Eleonora De Lorenzo, Segreteria Didattica del Dipartimento di Chimica, viale Taramelli 12).

Pavia, 31 luglio 2018

Il Presidente del Consiglio Didattico

di Scienze e Tecnologie Chimiche

Prof. Antonio Poggi


