
Bando di concorso 

Premio al Merito dei Giovani Farmacisti 

Ospedalieri - AGIFAR Milano 2015 

1. Oggetto e finalità del bando  

E’ indetto dall’Associazione Giovani Farmacisti di Milano Lodi Monza 

e Pavia l’istituzione di un premio da assegnarsi al Giovane 

specializzando in Farmacia Ospedaliera presso l'Università degli 

Studi di Milano ritenuto piu’ meritevole. 

2. Soggetti che possono partecipare al bando  

 Farmacisti specializzandi in Farmacia Ospedaliera 

 Soci Agifar Milano 2015 

 Abbiano un età compresa tra i 23 anni ed i 38 anni compiuti 

alla data della pubblicazione del bando 

 Iscritti al Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

dell’Università Statale di Milano. 

 

3. Premi  

Il premio consisterà in un contributo in Euro 500. 

ll premio sarà  corrisposto al vincitore direttamente 

dall'Associazione Giovani Farmacisti di Milano nel corso di una 

cerimonia di premiazione che si svolgerà nel mese di Maggio 2015. 



4. Documentazione da presentare  

Gli Specializzandi interessati alla partecipazione al bando devono 

presentare la seguente documentazione:  

1. domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato 

al presente bando (allegato A);  

2. Bonifico di avennuta iscrizione all’Agifar Milano Lodi Monza e 

Pavia per l’anno 2015 

3. Copia F/R del proprio documento di identità 

4. Copia dell’Attestazione del Voto di Profitto per l’anno 

accademico 2013/2014 

5. Copia dell’Attestazione dell’iscrizione alla Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Milano per l’anno 

in Corso 

5. Presentazione della documentazione  

La documentazione indicata all’art. 4, deve essere inviata entro il 

15 Maggio 2015 via mail all'indirizzo della segreteria associativa 

segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

La presentazione della documentazione implica l’accettazione 

incondizionata delle norme del bando.  

6. Motivi di non ammissione al bando  

Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 

4, i motivi di non ammissione al bando sono i seguenti:  



- la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto 

richiesto nel precedente art. 5;  

- la documentazione è stata inviata oltre il 15 Maggio 2015 

7. Criteri di assegnazione dei premi  

I candidati ammessi al bando saranno valutati sulla base dei 

seguenti criteri:  

 Voto di Profitto per l’anno accademico 2013/2014 

 Età anagrafica del Candidato normalizzata in base all’anno di 

iscrizione del Corso di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera per l’anno accademico 2013/2014 

La Commissione che valuterà i candidati sarà nominata dal soggetto 

promotore.  

8. Tutela della privacy  

Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del 

Premio al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del 

D.L. 196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli scopi 

del bando in oggetto. I dati dei quali l' APSA Pavia viene in 

possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, 

ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e della 

pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività svolte, 

nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.  

9. Comunicazioni al vincitore 



Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo 

raccomandata A/R e/o posta elettronica.  

10. Informazioni sul presente bando  

Per informazioni sul bando è possibile contattare:  

segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

Referente Dott.ssa Cecilia Borsino  

Tel. 33387333338 

 

Il Presidente Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

Dott. Luigi Congi, Ph.D. 
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Allegato A  

Domanda di Partecipazione e Autorizzazione alla consultazione 

dell’opera.  

  

All’Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

 

Premio al Merito dei Giovani Specializzandi in Farmacia Ospedaliera 

La dott.ssa/Il dott. (nome/cognome) 

……………………………………………………………………….  

nata/o a ………………………… il …………  

documento d’identità …………….…… n….…………...  

codice fiscale ….........................................................................  

residente in …………………………….  

via/piazza ……………………………...……… n. ………….….  

domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in ………………… via/piazza 

…………...……….…. n. .....  

tel. …………………………… cellulare …………………………….  

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………  

  

Attesta la sua partecipazione alla I edizione del “Premio al merito 

dei Giovani Farmacisti Ospedalieri ”  

  

E Dichiara di essere stato iscritto per l’anno 2013/2014 al _____ 

Anno del Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso 

l’Università Statale di Milano e di aver ottenuto per l’anno 

2013/2014 il seguente voto di profitto ______. 



Si allega fotocopia del libretto e certificato di iscrizione per l’anno in 

corso. 

 

  

Luogo e data ___________________ Firma __________________  

  

  

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di  

protezione dei dati personali”:  

1. i dati personali (nome e cognome, indirizzo, numeri telefonici 

ecc..) sono trattati per fini istituzionali per  

lo svolgimento del premio al Merito dei Giovani Ricercatori – APSA 

Pavia 2015 

2. i dati personali sono conservati e trattati solo da incaricati della 

competente struttura e non sono  

comunicati ad altri soggetti;  

4. rispetto al trattamento dei suoi dati personali, potrà esercitare i 

suoi diritti nei confronti del titolare del  

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs 196/2003;  

5. il titolare del trattamento è l’Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

  

Milano 21/4/2015 

 

 

 



Allegato B 

Tesseramento Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

Categorie di Soci - Quota Annuale Associativa 
 

Soci Studenti non Laureati - 10 Euro   

Soci Effettivi (Laureati entro i 38 anni)   - 25 Euro  

Soci Promotori (sopra i 38 Anni)  - 25 Euro 

 Indicare nella mail da inviare 
a segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

 Nome 

Cognome 

Data di Nascita 

E-mail 

Telefono 

Domicilio 

Anno di Laurea 

Categoria Professionale (Farmacista Territoriale, Farmacista 

Ospedaliero, Studente, Farmacista Ricercatore, Farmacista 
Informatore) 

Provincia di Appartenenza 

Università di Formazione 

 Allegare alla mail Copia del Bonifico Effettuato con i 

seguenti dati: 

Bonifico bancario intestato a “AGIFAR MILANO QUOTA DI 

ISCRIZIONE” 
Banca Intesa 
agenzia 2107 
c/c 94761/56 

 
ABI 03069 

mailto:segreteriaagifarmilomb@gmail.com


CAB 09459 
Codice IBAN: IT75M0306909459000009476156 

 

www.agifar.it 

segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

viale Piceno 18, Milano 

 

 

http://www.agifar.it/
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