
BORSE DI STUDIO 2019 
per l'anno scolastico/accademico 2017-2018 

 

 
 

1. Per l'anno scolastico/accademico 2017-2018, l'Enpaf provvederà all'assegnazione di 
n.155 borse di studio in favore dei figli di farmacisti iscritti, dei pensionati Enpaf e 
degli orfani dei farmacisti. Il requisito minimo di iscrizione e di contribuzione, alla data 
della domanda, è di almeno otto anni regolarmente versati.  

2. Le borse di studio sono assegnate a studenti che frequentano corsi di studio statali o 
legalmente riconosciuti presso scuole e atenei della Repubblica Italiana. 

3. Le borse di studio sono ripartite come specificato al successivo punto 11. 

4. Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 2017-2018 
possono concorrere a propria scelta, o per la classe relativa all'ultimo anno di 
università o, in alternativa, per quella riferita alla laurea. Nel caso in cui venga 
inoltrata domanda per entrambe le classi, potrà essere assegnata una sola borsa di 
studio, con preferenza per quella di importo più elevato. Se una delle domande 
dovesse risultare incompleta, sarà inserita in graduatoria l'altra domanda, purché 
conforme al presente bando.  

5. Per gli studenti universitari, ai fini del merito vengono considerati solo gli esami che 
danno luogo a crediti formativi.  

6. Per l'erogazione delle borse di studio si tiene conto della condizione economica del 
nucleo familiare dello studente e del profitto negli studi. I criteri per l'assegnazione 
sono riportati al successivo punto 14. 

7. La condizione economica del nucleo familiare del richiedente viene rilevata 
dall’attestazione ISEE relativa all’anno della domanda. Non saranno ammesse le 
domande dei richiedenti il cui valore ISEE è superiore ad euro 50.000,00.  

8. A parità di punteggio si applicheranno i criteri di cui al successivo punto 14c. 

9. Qualora non vengano assegnate tutte le borse di studio istituite per ogni singola 
sezione, l'importo eccedente potrà essere trasferito ad altra sezione. Ciò potrà 
determinare un aumento del numero delle borse assegnate rispetto a quello indicato 
al punto 1. 

10. Anche se il valore ISEE è conforme a quanto stabilito al precedente punto 7, sono 
esclusi: 

10.1  gli universitari fuori corso e quelli che sostengono prove di esame in sessioni 
straordinarie eccedenti la durata legale del corso di studi; 

10.2 i laureati iscritti ad un secondo corso di laurea; 

10.3 gli studenti il cui nucleo familiare possiede un patrimonio mobiliare, così come 
risultante dall’attestazione ISEE, superiore ad euro 60.000,00. Per ciascun 
componente successivo al secondo, si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino a 
raggiungere un massimo di euro 80.000,00.  
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11. BORSE DI STUDIO E CRITERI DI MERITO 

11a) scuola di istruzione secondaria di secondo grado 

11a1. borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato un corso di istruzione 
di secondo grado, con esclusione dell'ultimo anno, e che abbiano riportato nell'anno 
scolastico 2017-2018 una votazione media non inferiore a 8/10 (o equivalente) con 
esclusione della valutazione ottenuta per la condotta e per le materie di religione ed 
educazione fisica. 

11a2. le borse di studio sono n.45, ciascuna dell'importo di € 700,00. 
 
 
11b) diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado 

11b1. borse di studio riservate agli studenti che hanno conseguito, nell'anno scolastico 
2017-2018, la maturità o altro diploma equivalente di scuola secondaria superiore 
ottenuto al termine di un corso di studi della durata di cinque anni e che abbiano 
riportato una votazione non inferiore a 85/100. 

11b2. le borse di studio sono n.30, ciascuna dell'importo di € 1.400,00. 

 
 
11c)  corsi universitari per le lauree del vecchio e del nuovo ordinamento  

11c1. borse di studio riservate agli studenti universitari che hanno conseguito una 
votazione media non inferiore a 26/30 avendo superato, entro il 31 dicembre 2018, 
tutti gli esami previsti per l'anno accademico 2017-2018 dal piano di studi 
obbligatorio o da quello individuale approvato dalla facoltà, comprese le prove che 
danno luogo ad idoneità. Condizioni e termini su indicati sono perentori, pertanto 
non si terrà conto di eventuali proroghe accordate dai singoli atenei. 

11c2. le borse di studio universitarie sono n.45, ciascuna dell'importo di € 2.000,00. 
 
 
11d) laurea di primo livello e lauree specialistiche 

11d1. borse di studio riservate agli studenti che, nell'anno accademico 2017-2018 hanno 
conseguito la laurea entro il 31 marzo 2019 con una votazione non inferiore a 
105/110. Il termine del 31 marzo 2019 è perentorio, pertanto non si terrà conto di 
eventuali proroghe accordate dai singoli atenei. 

11d2. le borse di studio universitarie sono n.25 ciascuna dell'importo di € 2.200,00. 
 
 
 
11e) laurea specialistica a ciclo unico  

11e1. borse di studio riservate agli studenti che nell'anno accademico 2017-2018 hanno 
conseguito la laurea entro il 31 marzo 2019 con una votazione non inferiore a 
102/110. Il termine del 31 marzo 2019 è perentorio, pertanto non si terrà conto di 
eventuali proroghe accordate dai singoli atenei. 

11e2. le borse di studio universitarie sono n.10, ciascuna dell'importo di € 3.700,00. 
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12. - modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata: 

 da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, in caso di minore; 

 direttamente dallo studente, se maggiorenne. 

Le domande e la documentazione richiesta al successivo punto 13, devono essere inviate 
a mezzo raccomandata a.r. o PEC, entro il 15 maggio 2019.  

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il 
termine. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa 
quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso. 
 
 
13. documentazione da produrre 

13a. domanda di assegnazione di borsa di studio, redatta sul modello predisposto 
dall'Ente; 

13b. copia del tesserino del codice fiscale del richiedente e dello studente; 

 
13c.  modello ISEE 2019 relativo al nucleo familiare. Gli studenti universitari che fanno 

domanda per le borse di studio di cui ai punti 11c, 11d e 11e devono produrre 
l’attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario. 

 
13d le votazioni ottenute, devono essere attestate come di seguito specificato: 

1. per gli studenti di cui al punto 11a): copia della pagella relativa all'anno scolastico 
2017-2018. 

2. per gli studenti di cui al punto 11b): copia del certificato di diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado; 

3. per gli studenti di cui al punto 11c): autocertificazione precompilata con i dati di 
carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo. 
Dall'autocertificazione devono risultare in maniera inequivocabile: 

- l'anno di immatricolazione; 
- gli esami da sostenere nell'anno accademico 2017-2018; 
- gli esami sostenuti nell'anno accademico 2017-2018 e le votazioni riportate. 

In caso di corsi integrati che prevedono votazione finale al termine di un biennio, 
sarà cura dello studente produrre idonea documentazione attestante che gli 
stessi non danno luogo a valutazione al termine del primo anno di corso. 
Parimenti, in presenza di esami soprannumerari, lo studente dovrà provvedere 
ad autocertificare che gli stessi non devono essere obbligatoriamente sostenuti 
ai fini del conseguimento del titolo di studio. 
In mancanza delle indicazioni anzidette, tutti gli esami inseriti nel piano di studio 
che non riportano la relativa votazione saranno considerati come non sostenuti. 
E’ a carico del richiedente l’onere di produrre documentazione attestante i dati su 
indicati. 
 

4. per gli studenti di cui ai punti 11d) e 11e): autocertificazione precompilata con i 
dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet 
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dell'Ateneo contenente l'anno di immatricolazione, la durata legale del corso di 
studi, data e voto di laurea, nonché la dichiarazione che la laurea è stata 
conseguita al termine della durata legale del corso di studi. E’ a carico del 
richiedente l’onere di produrre documentazione attestante i dati su indicati. 

 

 

14. criteri di assegnazione 

14a. Per l'assegnazione delle borse di studio di cui al punto 11 si procede alla 
formazione di una graduatoria. Sarà assegnato un punteggio per la condizione 
economica ed uno per il merito utilizzando le tabelle allegate al presente bando: la 
somma risultante determinerà la posizione in graduatoria. Per il computo del 
punteggio di merito, si applicherà la media aritmetica. 

14b. Per la valutazione del merito, in caso di collocazione in una fascia intermedia della 
relativa tabella di riferimento, si procederà per approssimazione in eccesso se la 
votazione ottenuta è superiore al 50% dell'intervallo entro cui è compresa. 

 

 
14c. A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza: 

1. la condizione di orfano; 
2. il valore ISEE: ha la precedenza in graduatoria lo studente il cui nucleo 

familiare ha riportato valore inferiore; 
3. l'età dello studente: ha la precedenza in graduatoria lo studente più giovane di 

età. 
 
 
15. approvazione graduatorie 

Le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio saranno approvate con 
determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF. 
 
 
16. pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'Enpaf (indirizzo www.enpaf.it).  
 
Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in 
luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione 
all’Enpaf. 
 
 
17. ricorsi 

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell’Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del 
presente bando, dovranno essere presentati dal richiedente (lo studente, se maggiorenne; 
il genitore se questi è minorenne), indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati 
tramite raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul 
sito internet dell'Ente. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione. Non 
saranno ammessi ricorsi: 
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 presentati da soggetto diverso dal richiedente la borsa di studio; 

 non connessi ad errori dell’Ufficio; 

 relativi ad inosservanza del presente bando. 

 
 
18. trattamento fiscale  

Le somme corrisposte in base al presente bando sono soggette ad imposizione fiscale ai 
sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR. 

--------------------------------- 
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BORSE DI STUDIO 2019: tabelle di attribuzione dei punteggi 
 

______valutazione del merito del corso scuola media superiore_____ 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE   LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
 votazione    punteggio   votazione  punteggio 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________valutazione del merito del corso universitario________ 
          CORSO UNIVERSITARIO           LAUREA 
          votazione  punteggio   votazione  punteggio 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

_____________valutazione della condizione economica__________ 
valore ISEE           punteggio 

da   0 a 5.000,00 20 

da   5.000,01 a   7.000,00 18 

da   7.000,01 a   9.000,00 16 

da   9.000,01 a 12.000,00 14 

da 12.000,01 a 15.000,00 12 

da 15.000,01 a 18.000,00 10 

da 18.000,01 a 22.000,00 8 

da 22.000,01 a 28.000,00 6 

da 28.000.01 a 34.000,00 4 

da 34.000,01 a 42.000,00 2 

da 42.000,01 a 50.000,00 0 

 

100/100 20 

99/100 19 

98/100 18 

97/100 17 

96/100 16 

95/100 15 

94/100 14 

93/100 13 

92/100 12 

91/100 11 

90/100 10 

89/100 9 

88/100 8 

87/100 7 

86/100 6 

85/100 5 

10/10 20 

9,5/10 18 

9/10 16 

8,5/10 14 

8/10 12 

30 e lode 20 

30 19 

29,5 17 

29 16 

28,5 14 

28 13 

27,5 11 

27 10 

26,5 8 
 26 6 
 
 

110 e lode 20 

110 19 

109 18 

108 17 

107 16 

106 15 

105 14 

104 13 

103 12 

102 11 


