
In occasione della ricorrenza degli 80 anni di Cebion, l’innovativo 
prodotto a base di vitamina C divenuto uno dei brand storici 
delle farmacie italiane, la Fondazione Bracco, nell’ambito del 
progettoDiventerò, bandisce cinque premi per tesi di laurea dedicate 
allo studio della vitamina C.

Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale della Fondazione 
Bracco che si prefigge di accompagnare i giovani di talento nel loro iter 
formativo e professionale, promuovendo con modalità innovative un 
legame sempre più stretto e proficuo tra il mondo accademico e quello 
del lavoro. Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte di 
una comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile a sviluppare 
contatti e relazioni che durino nel tempo.

Fondazione Bracco è un’istituzione che affonda le sue radici nel 
patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni di attività della società 
Bracco s.p.a. e ha, tra i propri fini statutari, l’obiettivo di contribuire 
al miglioramento della qualità della vita con approcci e soluzioni 
innovativi.

Fondazione Bracco in collaborazione con la Federazione Nazionale 
Associazioni Giovani Farmacisti (FENAGIFAR) e con il patrocinio della 
Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), bandisce 

5 PREMI DI LAUREA
dedicati allo studio della

SUPPLEMENTAZIONE 
COME PREVENZIONE: 
LA VITAMINA C  
E I MICRONUTRIENTI
I cinque premi hanno un valore complessivo di 15.000 euro e saranno 
assegnati alle cinque tesi di laurea in Farmacia e in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche più meritevoli, volte ad approfondire il 
ruolo preventivo della supplementazione con la vitamina C anche in 
associazione con altri micronutrienti.

I premi hanno un valore di 3.000 euro ciascuno al lordo delle ritenute 
fiscali di legge e saranno assegnati e distribuiti coerentemente per 
area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), intesa 
come sede dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo di 
studio.

La premiazione del candidato vincitore avverrà durante una 
cerimonia pubblica organizzata da Fondazione Bracco.

Requisiti di ammissibilità
Per partecipare al bando il candidato deve: 
a) essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea o, per 

cittadini extracomunitari, essere in possesso del permesso di 
soggiorno in corso di validità; 

b) deve aver conseguito la laurea in Farmacia o in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche presso un Ateneo Italiano; da non più di 
due anni alla data di scadenza del presente bando. 

Documentazione necessaria per la partecipazione e scadenza
Le domande di ammissione al concorso, redatte in formato 
elettronico, dovranno essere inviate alla Fondazione Bracco al 
seguente indirizzo e-mail segreteria@fondazionebracco.com, con 
oggetto “Premio Vitamina C” e dovranno essere corredate dalla 
seguente documentazione:
• curriculum vitae dettagliato (comprendente foto, indirizzo, numero 

telefonico, indirizzo e-mail, dati anagrafici, l’indicazione dell’anno 
di immatricolazione, di laurea, autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196 30.06.2003);

• scansione del certificato di laurea del candidato con le votazioni 
riportate nei singoli esami di profitto e nell’esame finale;

• testo della tesi in formato elettronico;
• abstract della tesi non più lungo di sei pagine.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 
1 dicembre 2015.
Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e le cui domande di 
partecipazione perverranno dopo la data dell’1 dicembre 2015 e quei/
quelle candidati/e che invieranno la documentazione incompleta.

Valutazione
Ogni candidatura sarà valutata dal Comitato di Valutazione del 
Premio e la decisione finale sarà insindacabile. 

Il Comitato di Valutazione sarà composto da tre membri:
• Un membro designato dalla Fondazione Bracco
• Un membro scelto dalla FENAGIFAR
• Un membro designato dalla FOFI

Il Comitato esaminerà le domande entro il 14 gennaio 2016 e 
stilerà una graduatoria di merito sulla base della valutazione delle 
qualifiche e della documentazione.

La Fondazione Bracco darà comunicazione ai vincitori entro il 
1 febbraio 2016.
In caso di rinuncia del Premio da parte del vincitore indicato dalla 
commissione subentrerà il successivo in graduatoria.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di 
quanto contenuto nel presente bando.

con la collaborazione di con il patrocinio di

Fondazione Bracco  
per la Società e il Sociale

www.fondazionebracco.com


