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Oggetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Bandi per borse di studio per Fisica,
Matematica e Chimica, anno accademico 2011/2012.

Il Miur, d’intesa con la Società Italiana di Fisica (S.I.F.), con l’Istituto Nazionale di Alta
Matematica “Francesco Severi” (INdAM) e con Società Chimica Italiana (S.C.I.), in prosecuzione del
Progetto Nazionale Lauree Scientifiche (PLS), bandisce tre concorsi per n. 70 borse di studio
riservate agli studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico 2011/2012.
Ciascuna borsa di studio ammonta a € 4.000,00=lordi/anno, decorrerà a partire
dall’anno accademico 2011/2012 e sarà rinnovabile per un massimo di due volte, a condizione che
per ciascun anno di fruizione della borsa lo studente superi tutti gli esami entro il 31 dicembre, con
la media di almeno 27/30 e con nessun voto inferiore a 24/30, come indicato nei rispettivi bandi.
Di seguito si forniscono maggiori indicazioni sui concorsi e sulle modalità di partecipazione.
1. La S.I.F. bandisce un concorso a n. 15 borse di studio
Il bando è riservato agli studenti in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di 2°
grado e che hanno intenzione di iscriversi al primo anno di un corso di laurea triennale della
classe “Scienze e Tecnologie Fisiche” (classe L-30, Dm270).
- Scadenza presentazione domande di partecipazione: 1 settembre 2011.
- Procedura di selezione: 13 settembre 2011, ore10.00.
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili all’indirizzo:
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/lauree_scientifiche.
2. L’INdAM bandisce un concorso a n. 40 borse di studio e a n. 40 premi.
Il bando è riservato agli studenti in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di 2°
grado, che consenta l’accesso ai corsi di studio in matematica, e che hanno intenzione di
iscriversi al primo anno di un corso di laurea triennale della classe “Scienze Matematiche” (classe
L-35, Dm270).
- Scadenza presentazione domande di partecipazione: 7 settembre 2011.
- Procedura di selezione: 8 settembre 2011, ore 14.30
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili all’indirizzo:
http://www.altamatematica.it/en/node/184).
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3. La S.C.I. bandisce un concorso a n. 15 borse di studio.
Il bando è riservato agli studenti in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di 2°
grado e che hanno intenzione di iscriversi al primo anno di un corso di laurea triennale della
classe “Scienze e Tecnologie Chimiche” (classe L-27, Dm270).
- Scadenza presentazione domande di partecipazione: 20 settembre 2011.
- Procedura di selezione: 27 settembre 2011, ore 15.00
Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sono disponibili all’indirizzo:
http://www.soc.chim.it/files/pls/bando_pls2011.pdf
Nell’auspicare che le SSLL vogliano dare la massima diffusione all’iniziativa, l’occasione è
gradita per porgere cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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