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BANDO BORSA DI STUDIO SERENA SARACINO 

a.a. 2015/2016 

 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino mette a concorso per l’a.a. 2015/2016 l’assegnazione di 3 

Borse di studio, ciascuna del valore di 500,00 € per le migliori tesi di laurea discusse nelle sessioni di giugno, 

luglio e ottobre 2016. 

Sono ammessi a partecipare i/le laureati/e del Corso di Studio Magistrale in Farmacia, che abbiano conseguito il 

punteggio minimo di punti 107/110. 

Non possono concorrere studenti che nel periodo considerato abbiano usufruito di altre Borse di studio a 

qualsiasi titolo conferite. 

 

Le borse di studio, del valore di euro 500,00 l’una, saranno assegnate in base ad una graduatoria di merito, 

durante la Giornata del Farmacista che si svolgerà il 20 novembre 2016. 

 

I candidati che intendano presentare domanda per l'assegnazione della Borsa di studio dovranno consegnare 

entro il 20 ottobre presso la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino – Via Sant’Anselmo 

14 – terzo piano – Torino: 

 una copia della tesi di Laurea stampata a/r; 

 un abstract di massimo tre pagine; 

 il certificato di laurea; 

 copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda, corredata di allegati, dovrà essere presentata in busta chiusa a mano. 

 

La Commissione che provvederà all’assegnazione delle Borse di studio sarà così composta: 

 Un Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 

 Il Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 

 Un rappresentante degli studenti iscritto al corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

La domanda di partecipazione è disponibile in allegato, 

sul sito www.ordinefarmacisti.torino.it e sul sito www.farmacia-dstf.unito.it 
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Chiar.mo Presidente 

Dott. Mario Giaccone 

Ordine dei Farmacisti  

della Provincia di Torino 

 

 

DOMANDA BORSA DI STUDIO SERENA SARACINO A.A. 2015/2016 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato a ________________________________ prov________  il ____________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a__________________________________________prov._____ 

Via__________________________________________ n°_____ cap ________________  

tel. ________________________ cell._________________________________________ 

E-mail ____________________________ 

Laureato/a in Farmacia il ………………………… presso il DSTF dell’Università di Torino 

chiede di essere ammesso al concorso per l’assegnazione della Borsa di studio Serena Saracino a.a. 2015/2016 

dichiara altresì di non aver utilmente concorso né di aver beneficiato dell’assegnazione di altri contributi per il sostegno 

allo studio universitario nell’a.a. 2015/2016. 

 

Come richiesto dal bando allega alla presente domanda: 

 una copia della tesi di Laurea stampata a/r 

 un abstract di massimo tre pagine  

 il certificato di laurea  

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Torino, lì _________________     Firma  

 

        ___________________________ 
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