Borse di Studio Marino Novi
Bando di Concorso

Art. 1
La Sezione Liguria della Società Chimica Italiana mette a concorso 3 borse di studio,
dell’importo di 1.000 € ciascuna, in memoria del Professor Marino Novi riservate agli studenti
dell’Università degli Studi di Genova iscritti nell’anno accademico 2016/2017 al primo anno del
corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche.

Art. 2
Le domande per le Borse andranno indirizzate al prof. Giorgio Cevasco, Dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale, via Dodecaneso 31, 16146 Genova.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire, in busta chiusa recante il
nome del candidato e la dicitura “Borse SCI - CTC”, entro il giorno 31 luglio 2017.
La domanda, in carta libera e firmata dal candidato, redatta ai sensi della vigente normativa
sulla autocertificazione, dovrà riportare:


dati anagrafici completi, con particolare riferimento alla residenza;



numero di matricola;



domicilio, numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica a cui saranno inoltrate
eventuali comunicazioni relative al concorso;



dovrà essere inoltre allegata l’autocertificazione degli esami superati da cui risultino le
votazioni conseguite ed i crediti acquisiti;
Con la presentazione della domanda lo studente presta il proprio consenso all’utilizzo dei

dati contenuti nella domanda ai fini della gestione dell’attività concorsuale ai sensi della legge
675/1996.

Art. 3
Le Borse di Studio saranno attribuite, in base alla graduatoria di merito di cui al successivo
articolo, da una Commissione presieduta dal Presidente della Sezione Liguria, di cui faranno parte il
Presidente del CCL in Chimica e Tecnologie Chimiche e il Presidente del CCL in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 4
Sarà compilata una graduatoria di merito comprendente i concorrenti che alla data del 31
luglio 2017 non avendo debiti di OFA avranno superato esami per almeno 37 crediti, con una
votazione media non inferiore a 24/30.

Art. 5
La graduatoria del concorso sarà esposta presso il Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale e riportata nel sito della Sezione Liguria all’indirizzo http://www.sciliguria.it .

Art. 6
La consegna delle Borse avverrà in occasione dell’annuale Assemblea dei Soci della Sezione
Liguria della Società Chimica Italiana o in occasione di altro evento organizzato dalla Sezione.

Genova, 1 luglio 2016

