
 

Università degli Studi di Pavia 
Consiglio Didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche 

Bando per il conferimento di una 
BORSA DI STUDIO PER L’A.A. 2012/13 

in memoria della Prof. Carmelina Maestrello 
In ottemperanza a quanto previsto nel testamento della Prof. Carmelina Maestrello, l’Università di 

Pavia istituisce per l’anno accademico 2012/2013 una borsa di studio per lo studente più 

meritevole e meno abbiente iscritto a uno dei corsi di Laurea in Chimica della Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali. 

L’importo della borsa di studio è di 2.500,00 €; la borsa di studio è destinata ad uno studente 

iscritto, nell’anno accademico 2012/13, al primo anno del corso di Laurea Magistrale in 
CHIMICA dell’Università di Pavia ed è cumulabile con altre eventuali borse di studio. 

La borsa di studio verrà assegnata da una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente 

del Consiglio Didattico in Scienze e Tecnologie Chimiche e da altri due docenti designati dal 

Consiglio Didattico, in base ad una graduatoria che tiene conto del reddito familiare e del merito 

scolastico. 

Lo studente dovrà presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 

superiore a 25.000,00 € e dovrà avere acquisito la Laurea Triennale in posizione regolare ed 
entro il 30 settembre 2012, con una votazione non inferiore a 110/110. 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 15 OTTOBRE 2012. La 

domanda dovrà essere redatta in carta libera ed inviata al Presidente del Consiglio Didattico in 

Scienze e Tecnologie Chimiche, c/o Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Pavia, Viale 

Taramelli 12, 27100 Pavia. 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda: 

- un attestato di iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale; 

- un certificato di laurea con voti; 

- la certificazione attestante l’ammontare dell’ISEE. 

Il regolamento della borsa è disponibile presso la segreteria del Consiglio Didattico in Scienze e 

Tecnologie Chimiche (sig.ra Eleonora De Lorenzo, Segreteria del Dipartimento di Chimica). 

Pavia, 24 luglio 2012 

Il presidente del CD di Scienze e Tecnologie Chimiche 

Prof. Antonio Poggi 


