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PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) 

 

BANDO DI CONCORSO A BORSE DI STUDIO 

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA DELLA CLASSE 

“SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE” L27 

A.A. 2011-12 

 
Art.1 La S.C.I. – Società Chimica Italiana,  d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR), nell’ambito del Piano nazionale per le Lauree 

Scientifiche (PLS), bandisce un concorso a n.15 borse di studio, riservato a studenti che si 

immatricoleranno, nell’anno accademico 2011-12, al primo anno di un corso di laurea triennale 

della classe di “Scienze e Tecnologie Chimiche” (classe L-27, DM270). Le borse di studio sono 

rinnovabili per ulteriori due anni a patto che siano rispettati i requisiti di merito appresso specificati. 

Al concorso possono partecipare tutti coloro che hanno conseguito o che prevedono di conseguire 

nel presente anno scolastico un diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado che 

consenta l'accesso ai corsi di studio in chimica. Le borse verranno assegnate a seguito di una 

selezione su base nazionale effettuata mediante una prova scritta - diretta ad accertare il livello delle 

conoscenze scientifiche dei candidati, con particolare riferimento alla Chimica, che si svolgerà il 

giorno martedì 27 settembre 2011 alle ore 15.00 nei  locali delle sedi universitarie (allegato A) 

dove sono attivati corsi di laurea nella classe “Scienze e Tecnologie Chimiche”. Gli indirizzi delle 

sedi dove verrà effettuata la prova ed i nominativi dei docenti di riferimento saranno pubblicati 

nel sito della S.C.I. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta provvisti di documento di identità senza attendere 

ulteriori comunicazioni da parte della SCI. 

 

Art. 2 L’importo di ogni borsa è di Euro 4.000,00 lordi per l’Anno Accademico 2011-12. Le borse 

saranno rinnovabili per lo stesso importo lordo nei due anni successivi, per un importo totale di 

Euro 12.000,00 per la durata triennale del corso di laurea. 

Le borse per l’Anno Accademico 2011-12 verranno corrisposte in un’unica soluzione dopo che 

siano state fatte pervenire alla SCI la documentazione, prodotta in data non anteriore allo 01 

gennaio 2012, dell’avvenuta immatricolazione e la certificazione attestante la valutazione del 

diploma di scuola secondaria di secondo grado . 

La condizione per il rinnovo per il secondo anno di corso (A.A.2012-13) è che siano stati sostenuti 

entro il 15 marzo 2013, tutti gli esami previsti per il primo anno di corso con la media (pesata in 

base ai crediti degli insegnamenti) di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30. La 

certificazione dell’eventuale superamento degli esami e dell’iscrizione al secondo anno di corso 

dovrà pervenire alla SCI entro il 15 maggio 2013. 

La condizione per il rinnovo per il terzo anno di corso (A.A.2013-14) è che siano stati sostenuti 

entro il 15 marzo 2014, tutti gli esami previsti per il primo anno ed il  secondo anno di corso con la 

media (pesata in base ai degli insegnamenti) di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30. La 

certificazione dell’eventuale superamento degli esami e dell’iscrizione al terzo anno di corso dovrà 
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pervenire alla SCI entro il 15 maggio 2014.  

Ferme restando le suddette condizioni, la borsa potrà essere rinnovata anche in caso di passaggio ad 

un altro corso della classe “Scienze e Tecnologie Chimiche”. 

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo 

attribuite, anche sotto forma di vitto o alloggio gratuito, tranne quelle concesse da istituzioni italiane 

o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei 

borsisti. 

 

Art.3 Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte entro il 20 settembre 2011 

tramite il modulo telematico reperibile all'indirizzo www.soc.chim.it. 

Nella domanda il candidato dovrà specificare: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita; 

2. l’indirizzo di residenza riportante anche il C.A.P.; 

3. il diploma di scuola secondaria di secondo grado posseduto o in via di conseguimento, la 

eventuale votazione conseguita; 

4. il nome e l'indirizzo della scuola secondaria di provenienza; 

5. l’indicazione della sede universitaria, selezionata dall'elenco riportato nell'allegato A, presso 

la quale intende sostenere la prova di selezione; 

6. l’indirizzo di posta elettronica al quale desidera siano fatte pervenire le comunicazioni 

relative al concorso ed un recapito telefonico; 

7. la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura, in 

conformità a quanto previsto dalla legge 675/1996 e dal D.L. n.196/2003. 

 

Art.4 La valutazione della prova scritta verrà effettuata da una commissione composta da cinque 

persone designate dal Presidente della SCI. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

Sulla base di tale valutazione, la Commissione provvederà alla redazione di una graduatoria degli 

idonei, anche in numero superiore alle borse a disposizione. 

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine della graduatoria degli idonei fino al 

raggiungimento del numero delle borse a disposizione. Le borse che si rendano disponibili per 

rinuncia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate a candidati risultati 

idonei nell'ordine della graduatoria. In caso di risultato ex aequo precederà in graduatoria il 

candidato che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione più alta 

e, se la situazione risulterà ancora ex aequo, il candidato più giovane. 

 

Art.5 L'esito del concorso sarà notificato ai candidati che risulteranno nella graduatoria dei 

vincitori, sarà affisso all'albo SCI e sarà pubblicato sul sito internet della SCI, 

http://www.soc.chim.it 

 

Art.6 Le borse sono conferite con provvedimento del Presidente della SCI.  

Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della raccomandata attestante 

l'esito del concorso, i vincitori dovranno far pervenire alla SCI, Viale Liegi 48/c, 00198 Roma, una 

dichiarazione scritta di accettazione della borsa alle condizioni loro comunicate. La dichiarazione di 

accettazione della borsa deve pervenire per raccomandata, oppure deve venire consegnata a mano 

dietro ricevuta di consegna. 

 

Art.7 La SCI si riserva di revocare o modificare il bando in caso di indisponibilità o insufficienza 

di   finanziamento.  

 

Roma,  14/06/2011 

prof. Vincenzo Barone 

Presidente della SCI 
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Allegato A: Elenco delle sedi presso cui si svolgeranno le prove scritte del concorso. 

 
ALESSANDRIA 
BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
CAMERINO 
CATANIA 
COMO 
COSENZA 
FERRARA 
FIRENZE 
GENOVA 
L'AQUILA 
MESSINA 
MILANO 
MILANO-BICOCCA 
MODENA 
NAPOLI FEDERICO II 
PADOVA 
PALERMO 
PARMA 
PAVIA 
PERUGIA 
PISA 
POTENZA 
ROMA LA SAPIENZA 
ROMA TOR VERGATA 
SALERNO 
SASSARI 
SIENA 
TORINO 
TRIESTE 
VENEZIA 


