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Master Universitario Congiunto di II livello in  
“Nutrizione Applicata, Sicurezza e Qualità degli Alimenti” - IV Edizione 

 
Criteri per l’assegnazione delle borse di studio finanziate da Erfo S.p.A.  

e dall’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
 
 
Nell’ambito del Master Universitario Congiunto di II livello in “Nutrizione Applicata, Sicurezza e  
Qualità degli Alimenti” IV Edizione sono previste le seguenti borse di studio:  
 

 N. 2 borse di studio finanziate da Erfo S.p.A. a copertura totale della quota di partecipazione 
al Master, del valore di € 6.000,00 ciascuna. 
 

 N. 10 borse di studio finanziate dall’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) a copertura parziale 
della quota di partecipazione al Master, del valore di € 1.000,00 ciascuna. 
 

Criteri per l’assegnazione delle borse di studio finanziate da Erfo S.p.A. 
 

1. Per potersi candidare alle borse di studio finanziate da Erfo S.p.A., il candidato, dopo aver 
preso visione del Decreto Rettorale n. 180 del 02/07/2019 con il quale viene istituita la IV 
edizione del Master Universitario Congiunto di II livello in “Nutrizione Applicata, Sicurezza e 
Qualità degli Alimenti”, deve aver completato i seguenti step:  

a. Registrazione alla piattaforma di candidatura disponibile al seguente link 
https://pica.cineca.it/unicampus/master5-2019/. 

b. Compilazione della domanda di ammissione al Master che si compone di 4 pagine (si 
precisa che per la richiesta di tale borsa di studio, il candidato deve aver flaggato “Si” 
nell’apposita sezione “Borse di studio” relativa ad Erfo S.p.A.). 

c. Presentazione della suddetta domanda completa degli allegati richiesti. 
2. Al termine della fase di ammissione verrà stilata dall’apposita Commissione Esaminatrice una 

graduatoria di merito che verrà resa nota entro il 23/01/2020 mediante pubblicazione 
dell’elenco sul sito internet: www.unicampus.it/master. 

3. I criteri per l’assegnazione delle borse di studio sono: 
a. non aver conseguito altre borse di studio e/o agevolazioni per il suddetto Master; 
b. essere inoccupato/a o disoccupato/a;  
c. essere utilmente collocato/a nella graduatoria di merito. 

4. I vincitori beneficiari delle borse di studio si impegnano a:  
a. frequentare lo stage curriculare della durata di 750 ore presso la sede di Erfo S.p.A. 

sita a Villafranca Tirrena (Messina), da svolgersi entro un periodo massimo di 5 mesi; 
b. elaborare la propria tesi di Master presso Erfo S.p.A., concordando la tematica con 

l’azienda stessa e la Direzione Scientifica.  
Erfo S.p.a. fornirà a ciascun vincitore beneficiario della borsa di studio un rimborso spese di € 
500,00 omnicomprensivi mensili per l’attività di stage curriculare. La modalità di erogazione di 
tale rimborso verrà definita tra l’azienda e il partecipante. 

5. Nel caso in cui un vincitore beneficiario della borsa di studio finanziata da Erfo S.p.A. accetti la 
borsa stessa e successivamente rinunci alla partecipazione al Master o non rispetti i punti a) e 
b) riportati al paragrafo 4, è tenuto al versamento dell’intera quota di partecipazione al 
Master, pari a € 6.000,00. 

6. Nel caso in cui un candidato non perfezioni l’iscrizione al Master o rinunci all’assegnazione 
della borsa di studio, la stessa sarà assegnata per scorrimento. 
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Criteri per l’assegnazione delle borse di studio finanziate dall’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
 

1. Per potersi candidare alle borse di studio finanziate dall’Ordine Nazionale dei Biologi, il 
candidato, dopo aver preso visione del Decreto Rettorale n. 180 del 02/07/2019 con il quale 
viene istituita la IV edizione del Master Universitario Congiunto di II livello in “Nutrizione 
Applicata, Sicurezza e Qualità degli Alimenti”, deve aver completato i seguenti step:  

a. Registrazione alla piattaforma di candidatura disponibile al seguente link 
https://pica.cineca.it/unicampus/master5-2019/. 

b. Compilazione della domanda di ammissione al Master che si compone di 4 pagine (si 
precisa che per la richiesta di tale borsa di studio, il candidato deve aver flaggato “Si” 
nell’apposita sezione “Borse di studio” relativa all’Ordine Nazionale dei Biologi). 

c. Presentazione della suddetta domanda completa degli allegati richiesti. 
2. Al termine della fase di ammissione verrà stilata dall’apposita Commissione Esaminatrice una 

graduatoria di merito che verrà resa nota entro il 23/01/2020 mediante pubblicazione 
dell’elenco sul sito internet: www.unicampus.it/master. 

3. I criteri per l’assegnazione delle borse di studio sono:  
a. iscrizione da almeno 6 mesi all’Elenco Speciale o all’Albo Professionale istituito 

dall’ONB;  
b. non aver conseguito altre borse di studio o agevolazioni, a qualsiasi titolo conferite 

(tranne quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero), per il suddetto 
Master; 

c. non percepire stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a 
tempo determinato, superiori a € 15.000,00 lordi annui. 

4. Nel caso in cui le richieste di borse di studio, presentate da coloro che posseggono i requisiti 
esplicitati ai punti a), b) e c) riportati al paragrafo 3, siano inferiori o uguali al numero di borse 
di studio disponibili, tali borse verranno assegnate ai candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.  

5. Nel caso in cui le richieste di borse di studio, presentate da coloro che posseggono i requisiti 
esplicitati ai punti a), b) e c) riportati al paragrafo 3, siano superiori al numero di borse di studio 
disponibili, la Commissione Esaminatrice, nel rispetto di quanto richiesto dall’Ordine Nazionale 
dei Biologi, si riserva di richiedere e valutare ulteriore documentazione integrativa, relativa al 
reddito percepito dal candidato. A seguito di tale valutazione verrà stilata un’apposita 
graduatoria privilegiando i redditi più bassi. 
A parità di reddito percepito la borsa di studio verrà assegnata al candidato che si trova in 
posizione più alta nella graduatoria di merito. 

6. Nel caso in cui un candidato non perfezioni l’iscrizione al Master o rinunci all’assegnazione 
della borsa di studio, la stessa sarà assegnata per scorrimento.  
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