
 

AVVISO RINNOVO A.A. 2013 – 2014 

Bando di concorso a borse di studio per l’immatricolazione ad un corso di studi della classe 

‘Scienze e Tecnologie Chimiche’ nell’A. A. 2011-’12 

Roma,  11 marzo 2014 

Come stabilito dal Bando di concorso a borse di studio per l’immatricolazione ad un corso di studi 

della classe ‘Scienze e Tecnologie Chimiche’ nell’A. A. 2011-’12, i Vincitori del bando dell’A.A. 

2011-’12 hanno la possibilità di usufruire del rinnovo di detta borsa di studio per l’A.A. 2013-’14  

La fruizione del rinnovo è condizionata alla iscrizione, nell’A. A. 2013-’14, al  3° anno di un corso 

di studi della classe ‘Scienze e Tecnologie Chimiche’, ad avere svolto 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 

crediti degli insegnamenti) di 27/30 e nessun voto inferiore a 24/30.  

Come stabilito dal bando, i Vincitori del bando nell’A.A. 2011-’12 che hanno soddisfatto ai 

requisiti sopra ricordati dovranno far pervenire alla SCI – Viale Liegi 48c – 00198 Roma una 

dichiarazione scritta  utilizzando esclusivamente il modulo allegato. 

La dichiarazione dovrà pervenire alla SCI entro il termine perentorio del 15 maggio 2014, per 

lettera raccomandata oppure consegnata a mano dietro ricevuta di consegna. Alla lettera dovrà 

essere allegata anche certificazione originale relativa a: 

• iscrizione al terzo di corso;  

• elenco dettagliato degli esami sostenuti relativi sia al 1° anno sia al 2° anno di corso con 

data, valutazione e crediti;  

• il Manifesto annuale degli Studi del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie 

Chimiche (L-27) dell'Università frequentata;  

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

Ricordiamo che, come specificato nel bando, la borsa non è cumulabile con altre borse di studio 

attribuite a qualsiasi titolo, anche sotto forma di vitto o alloggio gratuito. 

Il mancato ricevimento della dichiarazione come da modello allegato e della documentazione 

richiesta nei termini prescritti equivarrà ad una rinuncia al rinnovo della borsa. 

 

Il Presidente 

(Prof. Raffaele Riccio)       

    

          

 

All. Modello  di dichiarazione  

 



DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto/a  ……………………… 

Nato/a a …………….                    

il……..  

residente a ………………………… 

Provincia  di…………………….. 

Indirizzo ……………………..      

CAP ……………….. 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali a cui vado 

incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici 

eventualmente acquisiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

Dichiaro 

• di essere iscritto nell’Anno Accademico 2013-’14 e, conseguentemente, di frequentare 

regolarmente il terzo anno di un corso di studi della classe ‘Scienze e Tecnologie Chimiche’ 

presso l’Università di  ………..  

• di avere svolto 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 crediti degli insegnamenti) di ……………./30 

e nessun voto inferiore a 24/30     

• di non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo concesse 

• di accettare il rinnovo della borsa di studio eventualmente assegnatami dalla Società 

Chimica Italiana alle condizioni specificate 

• di consentire il trattamento dei dati personali di qualsiasi natura, in conformità a quanto 

previsto dalla legge 675/1996 e dal D. L. n. 169/2003 

 

Ai fini dell’erogazione della 3^ annualità della  borsa da parte della SCI a seguito di verifica da 

parte della Commissione di valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti dal Bando di 

concorso, comunico i seguenti dati: 

CODICE FISCALE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DATI DEL C/C 

IBAN:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

BANCA: ________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

INTESTATO A: __________________________________________________________________ 

 

Data: 

 

 

Allegare: 

Certificazione originale rilasciata dall’Università degli Studi di: iscrizione al terzo anno di corso; elenco esami sostenuti 

relativi al 1° e 2°anno di corso con dettaglio di data, valutazione e crediti; Manifesto annuale degli Studi riferito al 

Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27). Fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. Inviare entro il 15 maggio 2014 per Raccomandata a: 

Società Chimica Italiana – Borse di studio 

Viale Liegi 48c, 00198 ROMA 

____________________________ 

Firma 


