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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN FARMACIA E FARMACOLOGIA CLINICHE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Art. 1. Oggetto del bando e finalità 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, al fine di incentivare i giovani farmacisti 
al proseguimento della propria formazione professionale post-lauream nelle discipline 
farmacologiche, istituisce una borsa di studio per il Corso di Perfezionamento in Farmacia 
e Farmacologia Cliniche (di seguito il Corso) dell’Università degli Studi di Padova, diretto 
dalla Professoressa Chiara Bolego, per l’anno accademico 2016/2017. 

Link del Corso: http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-
prfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0 

Art. 2. Numero delle borse e importo 

Il presente bando prevede l’erogazione“una tantum” di una borsa di studio dell'ammontare 
di  € 1.290,50. 

Art. 3. Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti: 

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche: laurea specialistica a ciclo 
unico della classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale (ex D.M. 509/99), o laurea 
magistrale a ciclo unico della classe LM-13 – Farmacia e Farmacia industriale (DM 
2070/04);   

abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; 

cittadinanza italiana; 

situazione lavorativa: non occupato/non strutturato*; 

data di nascita dopo il 1 gennaio 1985 

Avvenuta iscrizione al Corso di Perfezionamento 



 
 

Note: *per non strutturato si intende una situazione lavorativa che non prevede un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato con un ente pubblico o privato. 

Art. 4. Modalità di valutazione 

La valutazione del Candidato sarà a cura di una Commissione di Valutazione (di seguito la 
Commissione) composta dal Presidente dell’Ordine, dal Responsabile della Commissione 
Scientifica dell’Ordine, da un Farmacista Titolare di farmacia, da un Farmacista 
Collaboratore, da un Farmacista Ricercatore, da un Docente di Farmacologia presso 
l'Università degli Studi di Padova. 

Ogni commissario attribuirà un punteggio sulla base di specifici parametri che dovranno 
far emergere l’interesse del candidato nell' ambito delle discipline farmacologiche. 

Il massimo punteggio attribuibile ad ogni candidato è di 30 punti. I parametri di valutazione 
sono i seguenti (0-5 punti per ciascun parametro): 

- Lettera di motivazione  

- Curriculum vitae professionale  

- Voto di laurea    

- Tesi di laurea*    

- Pubblicazioni    

- altri titoli**     

In caso di parità di punteggio sarà favorito, in ordine decrescente di incidenza : 

-il candidato più giovane ; 

-il candidato la cui situazione lavorativa risulti essere quella di “non occupato”; 

-il candidato residente nella provincia di Vicenza; 

-il candidato iscritto all'OdF della provincia di Vicenza; 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

La Commissione si riunirà nel mese di febbraio 2017. 

Note: *si precisa che non deve essere allegata alla domanda la tesi di laurea, ma un breve 
riassunto/abstract (massimo 2 cartelle dattiloscritte) dell’elaborato. 



 
 

**Solamente se comprovanti l’interesse del Candidato in ambito farmacologico e non 
dichiarabili ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00. 

Art. 5. Candidatura e scadenze 

La domanda in carta semplice, unitamente a copia del documento di identità del 
candidato, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 1), al consenso al 
trattamento dei dati personali (allegato 2)  e alla documentazione  di cui all’art. 4 del 
bando, dovrà essere presentata in busta chiusa, entro il 31 gennaio 2017 all’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Vicenza, Contrà Paolo Lioy, 13 - 36100 Vicenza.    

Nel plico dovranno essere indicati, pena esclusione, il mittente e la seguente dicitura: 

“BANDO PER BORSA DI STUDIO – CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FARMACIA E 
FARMACOLOGIA CLINICHE – ANNO 2017” 

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente mediante servizio postale con 
raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate entro e non oltre la data suindicata.  

Art.6. Erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore che abbia perfezionato 
l’iscrizione al Corso oggetto del presente bando. 

La proclamazione del vincitore, con giudizio motivato della Commissione, sarà effettuata il 
3 marzo 2017 all’apertura del Corso. 

 

Vicenza, 8 novembre 2016 

 

Il Presidente  

Dottor Florindo Cracco 
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