Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza
PREMI DI LAUREA PER TESI SPERIMENTALI IN DISCIPLINE FARMACEUTICHE ANNO 2017
BANDO DI CONCORSO
Art. 1

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza bandisce premi di laurea di €1000,00
(ciascuno) da assegnare alle migliori tesi di laurea sperimentali in discipline
farmaceutiche
Art. 2

Al Premio possono partecipare tutti coloro che, residenti in Basilicata da almeno sei mesi,
abbiano conseguito, a partire dal 16 Ottobre 2014 e fino alla data di scadenza del
presente bando, in qualsaisi Università d’Italia, la laurea in Farmacia o in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
D.M. n. 509/99 (laurea quadriennale o quinquennale) o la laurea specialistica (nuovo
ordinamento), con una tesi sperimentale in discipline farmaceutiche.
Art. 3

La domanda di partecipazione al Premio di Laurea, da redigere in carta semplice secondo
lo schema allegato al presente bando di concorso, corredata della documentazione
richiesta, dovrà essere consegnata direttamente o pervenire all’ Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Potenza – Via della Chimica, 61 – 85100 POTENZA, entro le ore 13,00
del 16 Ottobre 2017.
Non saranno accettate domande pervenute oltre tale termine.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, con chiarezza e precisione, sotto la propria
responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto
agli effetti del premio (specificando il C.A.P. ed il numero telefonico);
2. il tipo di laurea e l’Università presso cui è stata conseguita, con l’indicazione del
titolo della tesi di laurea, della data di conseguimento e della votazione ottenuta.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
a. copia cartacea della tesi di laurea;
b. cd contenente la versione elettronica(Formati doc o pdf) ed il file ppt della
presentazione orale;
c. sintesi del testo (3 Pag max) e relativo file

d. autocertificazione del titolo di studio (ai sensi dell'art. 46, lett. m del D.P.R. n.
445/2000)oppure certificato di laurea, in carta semplice, con l’indicazione del voto
finale e di tutti gli esami sostenuti e relativa votazione ;
Non saranno accolte le domande che non contengano le dichiarazioni sopraindicate e alle
quali non sia allegata la documentazione di cui al presente art. 3.
Art. 4

La Commissione giudicatrice è composta di 3 membri nominati dal Consiglio dell’Ordine
dei Farmacisti di Potenza ed è presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Potenza.
Art. 5

La graduatoria dei concorrenti verrà definita dalla Commissione giudicatrice in base ai
seguenti parametri e punteggi:
1. innovatività e congruità delle tematiche della tesi sperimentale con le richieste del
bando;
2. chiarezza, incisività e originalità del file inerente la presentazione orale
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.
I vincitori verranno informati dell’avvenuta proclamazione a mezzo email PEC.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Potenza; la data della premiazione verrà
comunicata ai vincitori con sufficiente anticipo.
Art. 6

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’’Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Potenza.
La Presidenza assicurerà in tutte le sedi opportune ed utili la promozione e la divulgazione
del bando di partecipazione del Premio di Laurea in oggetto.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro un mese dall’espletamento del
concorso, al recupero delle tesi presentate. Trascorso tale periodo la Presidenza non sarà
responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.
Art. 7

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza, in attuazione della Legge 31 Dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi
all'attribuzione del premio di laurea.
Potenza , 31/07/2017
La Presidente
f.to Dr.ssa Magda Cornacchione

