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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO IN 

FARMACOECONOMIA E TERAPIA PERSONALIZZATA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 

SUDI DI PADOVA 

Art. 1. Oggetto del bando e finalità 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, al fine di incentivare i giovani farmacisti 

al proseguimento della propria formazione professionale post-lauream nelle discipline 

farmacologiche, istituisce una borsa di studio per il Corso di Farmacoeconomia e Terapia 

Personalizzata dell’Università degli Studi di Padova, diretto dal Prof. Andrea Cignarella  

per l’anno accademico 2022-2023. 

Il link del Corso: https://uel.unipd.it/master-e-corsi/ftp-farmacoeconomia-e-
terapia-personalizzata/ 

 

Art. 2. Numero delle borse e importo 

Il presente bando prevede l’erogazione “una tantum” di una borsa di studio dell'ammontare 

di  € 1.322,50 pari alla quota di iscrizione. 

Art. 3. Requisiti di ammissione 

Saranno ammessi alla valutazione i candidati che, avendo perfezionato la preiscrizione al 

Corso in oggetto sulla piattaforma Pica (scadenza 07/10/2022) soddisfano, pena 

esclusione, i seguenti requisiti: 

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche: laurea specialistica a ciclo 

unico della classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale (ex D.M. 509/99), o laurea 

magistrale a ciclo unico della classe LM-13 – Farmacia e Farmacia industriale 

(DM2070/04);   

abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

situazione lavorativa: non occupato/non strutturato* 

data di nascita successiva al 1° gennaio 1992 

conferma di avvenuta preiscrizione al Corso 

 



Note: *per non strutturato si intende una situazione lavorativa che non prevede un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato con un ente pubblico o privato. 

Art. 4. Modalità di valutazione 

La valutazione del Candidato sarà a cura di una Commissione mista composta dal 

Presidente dell’Ordine, dal Responsabile della Commissione Scientifica dell’Ordine, da un 

Farmacista Titolare di farmacia, da un Farmacista Collaboratore e da un Docente di 

Farmacologia dell'Università degli Studi di Padova. 

La Commissione avrà accesso alla documentazione che il candidato avrà presentato e 

caricato sulla piattaforma Pica per la preiscrizione al Corso di Perfezionamento. Ogni 

commissario attribuirà un punteggio sulla base di specifici parametri che dovranno far 

emergere l’interesse del candidato nell’ambito delle discipline farmacologiche. 

Il massimo punteggio attribuibile ad ogni candidato è di 30 punti. I parametri di valutazione 

sono i seguenti (0-6 punti per ciascun parametro):  

- Curriculum vitae professionale  

- Voto di laurea    

- Tesi di laurea*    

- Pubblicazioni    

- altri titoli**     

In caso di parità di punteggio sarà favorito, in ordine decrescente di incidenza:  

-il candidato più giovane; 

-il candidato la cui situazione lavorativa risulti essere quella di “non occupato”; 

-il candidato residente nella provincia di Vicenza; 

-il candidato iscritto all'OdF della provincia di Vicenza; 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

Note: *si precisa che non deve essere allegata alla domanda la tesi di laurea, ma un breve 

riassunto/abstract (massimo 2 cartelle dattiloscritte) dell’elaborato. 

**Solamente se comprovanti l’interesse del Candidato in ambito farmacologico e non 

dichiarabili ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00. 

 



Art.5. Erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore che abbia perfezionato 

l’iscrizione al Corso oggetto del presente bando. 

La proclamazione del vincitore, con giudizio motivato della Commissione, sarà effettuata 

entro il 20 ottobre p.v.. 

 

Vicenza, 22 settembre 2022 

 

Il Presidente  

Dott. Florindo Cracco 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 


