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Art. 1. La Facoltà di Farmacia dell’Università di Messina bandisce un premio di laurea di 1.000 
Euro, elargito dall’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia in memoria 
della Dott.ssa Francesca Loverso da assegnare alla migliore tesi di laurea che abbia avuto per 
oggetto tematiche inerenti le “Piante medicinali dell’area del Mediterraneo”, discussa durante 
l’Anno Accademico 2009/10. 
 
Art. 2. Il premio è riservato ai laureati presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Messina. I 
candidati dovranno essere laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.  
 
Art. 3. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al Preside della 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Messina, Contrada Annunziata, 98168, Messina, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul sito dell’Università di 
Messina (www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/borsedistudio.html), a tal fine fa fede la data 
riportata nel bollo dell’ufficio postale accettante. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con 
chiarezza e precisione: 

 Cognome, nome, data e luogo di nascita 
 Residenza 
 Indirizzo al quale desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 

concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico. 
 Il titolo di studio conseguito 
 Di quali altri premi di laurea e/o borse di studio ha già usufruito o sta usufruendo 

 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 Il certificato degli studi universitari compiuti, con l'indicazione delle votazioni 
riportate nei singoli esami e dell’Anno Accademico in cui è stata discussa la tesi di 
laurea 

 Una copia della tesi di laurea 
 Una sintesi della tesi, di lunghezza non superiore a 3 pagine 
 La dichiarazione con cui si (o non si) autorizza la consultazione della tesi 

 
Sull'involucro del plico deve risultare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorso cui si 
intende partecipare.  
 
Art. 4. La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Consiglio di Facoltà, sarà costituita 
dal Preside della Facoltà di Farmacia, da un docente della Facoltà di Farmacia e da un 
rappresentante dell’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia.  
 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei concorrenti, la Commissione potrà tenere 
conto del voto di laurea e delle votazioni riportate negli esami di profitto. 
In caso di rinuncia o di mancata accettazione il Premio di Laurea sarà assegnato al candidato che 
segue nella graduatoria formata dalla Commissione. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 



Art. 5. Il Premio di Laurea sarà conferito dalla Facoltà con propria delibera e corrisposto in unica 
soluzione dal Dipartimento Farmaco-Biologico, Facoltà di Farmacia, Università di Messina.  
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Il Preside 
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