
 

 

 

Bando “Benefici” 

Anno accademico 2021 
  



Art.1 Finalità 

È stato emanato il presente bando per l’assegnazione di n.3 borse di studio per l’iscrizione al corso di formazione 

per la preparazione ai test di ammissione alle Università a numero chiuso della macro-area scientifico-sanitaria 

come Medicina e Odontoiatria, Veterinaria e Professioni Sanitarie. Nello specifico è stata assegnata una borsa 

per gli studenti del liceo classico, una per gli studenti del liceo scientifico e una per gli studenti del liceo a 

curvatura biomedica. Un totale, quindi, di n. 3 borse di studio pari a un valore complessivo di € 7.200,00 (euro 

settemiladuecento/00), per l’iscrizione ai corsi “ottomestrale” e cultura generale. 

 

Art.2 Destinatari 

Comma 1 – Corsi di studio 

Possono concorrere, per la concessione dei benefici, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di 

merito di cui al successivo articolo 3 e iscritti al 5° anno presso uno dei licei riportati nell’art. 2 - comma 2, per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

Comma 2 – Licei ammessi alla selezione 

Possono partecipare al presente bando gli studenti che risultano essere regolarmente iscritti presso uno dei 

seguenti licei, selezionati per indice FGA sul portale www.eduscopio.it della fondazione Giovanni Agnelli e/o che 

rientrano nel progetto ministeriale di curvatura biomedica: 

LICEI CLASSICI 

ALEXIS CARREL MILANO 

STEFANO MARIA LEGNANI SARONNO  

SACRO CUORE MILANO 

DANIELE CRESPI BUSTO ARSIZIO  

GIOVANNI BERCHET MILANO 

GIOSUÈ CARDUCCI MILANO 

MARIE CURIE MEDA  

TORQUATO TASSO ROMA 

JACOPO SANNAZARO NAPOLI 

BARTOLOMEO ZUCCHI MONZA  

DON CARLO GNOCCHI CARATE BRIANZA 

SALVATORE QUASIMODO MAGENTA  

SAN RAFFAELE MILANO 

UMBERTO I NAPOLI 

FRANCESCO VIVONA ROMA 

TERENZIO MAMIANI ROMA 

BERTRAND RUSSELL ROMA 

GIUSEPPE TARANTINO GRAVINA IN PUGLIA 

DANTE ALIGHIERI ROMA 

GIULIO CESARE ROMA 

PIETRO GIANNONE CASERTA  



AUGUSTO ROMA 

VIRGILIO ROMA 

MASSIMILIANO MASSIMO ROMA 

VITTORIO EMANUELE II NAPOLI 

ENNIO QUIRINO VISCONTI ROMA 

IMMANUEL KANT ROMA 

CARLO TROYA ANDRIA 

ADOLFO PANSINI NAPOLI 

LATERZA PUTIGNANO 

MARONE GIOIA DEL COLLE 

ALFREDO CASARDI BARLETTA 

QUINTO ORAZIO FLACCO BARI 

NEVIO (AMALDI-NEVIO) SANTA MARIA CAPUA VETERE 

PIERO CALAMANDREI NAPOLI 

GAETANO DE BOTTIS TORRE DEL GRECO  

ORIANI - TANDOI CORATO 

FEDERICO QUERCIA MARCIANISE 

FRANCESCO DURANTE FRATTAMAGGIORE  

VITTORIO IMBRIANI POMIGLIANO D'ARCO 

PLATONE CASSANO DELLE MURGE 

DUNI-LEVI MATERA 

SOCRATE BARI 

CAGNAZZI ALTAMURA 

FRANCESCO DE SANCTIS TRANI 

SYLOS TERLIZZI 

LEONARDO DA VINCI MOLFETTA 

CARMINE SYLOS BITONTO 

SIMONE-MOREA CONVERSANO 

SCIPIONE STAFFA TRINITAPOLI  

DOMENICO CIRILLO BARI 

DOMENICO DE RUGGIERI MASSAFRA  

LICEI SCIENTIFICI 

ALESSANDRO VOLTA MILANO  

LEONARDO DA VINCI MILANO  

ARTURO TOSI BUSTO ARSIZIO  

SACRO CUORE MILANO  

PAOLO FRISI MONZA  

AUGUSTO RIGHI ROMA 

DON CARLO GNOCCHI CARATE BRIANZA 

VIRGILIO  ROMA 

MARIA GAETANA AGNESI MERATE  



ETTORE MAJORANA DESIO  

MARIE CURIE MEDA  

VITO VOLTERRA CIAMPINO  

VITTORIO VENETO MILANO  

ANTONIO BANFI VIMERCATE 

MAJORANA PUTIGNANO 

TERENZIO MAMIANI ROMA 

CAMILLO CAVOUR ROMA 

GIUSEPPE MERCALLI  NAPOLI 

AMEDEO AVOGADRO  ROMA 

SALVATORE PIZZI  CAPUA  

SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO ROMA 

TALETE ROMA 

GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI ROMA 

TULLIO LEVI CIVITA ROMA 

BRUNO TOUSCHEK GROTTAFERRATA  

DA VINCI-MAJORANA MOLA DI BARI 

ORAZIO TEDONE RUVO DI PUGLIA 

DANTE ALIGHIERI MATERA 

GAETANO SALVEMINI SORRENTO  

CARLO MIRANDA FRATTAMAGGIORE 

ALBERT EINSTEIN MOLFETTA 

LEON BATTISTA ALBERTI NAPOLI 

RICCARDO NUZZI ANDRIA 

DA VINCI - GALILEI NOCI 

ELEONORA PIMENTEL FONSECA NAPOLI 

RICCIOTTO CANUDO GIOIA DEL COLLE 

PIETRO SETTE SANTERAMO IN COLLE 

VALDEMARO VECCHI TRANI 

GALILEO GALILEI BITONTO 

FILIPPO SILVESTRI PORTICI  

ELIO VITTORINI NAPOLI 

ENRICO FERMI BARI 

NICCOLÒ BRAUCCI CAIVANO  

TITO LUCREZIO CARO NAPOLI 

DON LORENZO MILANI GRAGNANO  

CARLO CAFIERO BARLETTA 

ARCANGELO SCACCHI BARI 

LEONARDO DA VINCI BISCEGLIE 

EDOARDO AMALDI BITETTO 

GAETANO SALVEMINI BARI 

LEONARDO DA VINCI CASSANO DELLE MURGE 



LEONARDO DA VINCI CASSANO DELLE MURGE 

ALDO MORO MARGHERITA DI SAVOIA 

CARTESIO TRIGGIANO 

ILARIA ALPI RUTIGLIANO 

ENRICO FERMI CANOSA DI PUGLIA 

DOMENICO DE RUGGIERI MASSAFRA 

LENTINI - EINSTEIN MOTTOLA  

GIAMBATTISTA VICO LATERZA 

DOMENICO CIRILLO BARI 

FEDERICO II DI SVEVIA ALTAMURA 

GIUSEPPE TARANTINO GRAVINA IN PUGLIA 

FILIPPO CASSOLA FERRANDINA  

ALESSANDRO VOLTA BARI 

SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE SANTERAMO IN COLLE 

SIMONE-MOREA CONVERSANO 

LICEI A CURVATURA BIOMEDICA 

G. GALILEI  ANCONA  

L. S. FERMI  BARI  

LICEO "G. RUMMO"  BENEVENTO  

LICEO "CALINI"  BRESCIA  

LICEO SCIENTIFICO "FERMI"  COSENZA  

LICEO "CASTELNUOVO"  FIRENZE  

LICEO "E. FERMI"  GENOVA  

LICEO "G. P. VIEUSSEUX"  IMPERIA  

LICEO SCIENTIFICO "DANTE 
ALIGHIERI"  MATERA  

LICEO "SEGUENZA"  MESSINA  

LICEO SC. "CACCIOPPOLI"  NAPOLI  

LICEO SC. "A. CORNARO"  PADOVA  

LICEO SC. "S. CANNIZZARO"  PALERMO  

LICEO "ULIVI"  PARMA  

ITAS "GIORDANO BRUNO"  PERUGIA  

LICEO "A. ORIANI"  RAVENNA  

I.I.S. "PACINOTTI - ARCHIMEDE"  ROMA  

LICEO SCIENTIFICO "BATTAGLINI"  TARANTO  

LICEO "CATTANEO"  TORINO  

LICEO "OBERDAN"  TRIESTE  

LICEO SCIENTIFICO "COPERNICO"  UDINE  

LICEO SCIENT. "G. FERRARIS"  VARESE 

LICEO "B. CAVALIERI"  VER. CUS. OSS  

D’ora in poi tutti indicati come licei quando non diversamente riportato. 



Comma 3 – Non aventi diritto ai benefici 

I benefici non possono essere concessi agli studenti che non intendono partecipare al test di ammissione a 

Medicina e Odontoiatria e/o Professioni Sanitarie e/o Veterinaria e che sono stati bocciati in passato. 

Comma 4 – Studenti stranieri 

Gli studenti provenienti da uno dei paesi dell’U.E. sono equiparati ai cittadini italiani e sono tenuti a rispettare le 

norme del presente bando. 

 

Art.3 Requisiti di merito 

Gli studenti ammessi alla prova di selezione non devono essere stati bocciati in passato. La valutazione dei 

requisiti di merito per l’accesso alla prova è affidata all’Istituto.  

 

Art.4 Presentazione della domanda 

Comma 1 – Termini 

Le scuole che intendono partecipare devono segnalarlo all’indirizzo adriana.martire@preaims.it entro e non oltre 

il 20 novembre 2020.  

Gli studenti per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l’inammissibilità, devono compilare la 

relativa domanda e consegnarla al docente di riferimento, ai sensi dell’art.5. La scuola invierà all’indirizzo 

adriana.martire@preaims.it, entro e non oltre il 25 novembre 2020, i nominativi degli studenti che hanno 

aderito. I ragazzi dovranno poi contattare, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la segreteria dell’Accademia 

chiamando il numero 080.5054530 o scrivendo a info@preaims.it per seguire la procedura d’iscrizione alla 

piattaforma on-line su cui avverrà la prova collettiva. 

Comma 2 – Esecuzione della prova 

La prova avverrà nel mese di dicembre nella fascia pomeridiana sulla piattaforma online della preaims. La data e 

l’orario della prova verranno comunicati ai partecipanti e alla scuola di appartenenza via mail, entro e non oltre 

il 3 dicembre 2020. La correzione della prova sarà a carico dell’Accademia. L’Accademia comunicherà entro e 

non oltre il 9 gennaio 2021 i nomi dei 3 vincitori ufficialmente sui canali social e sul proprio sito www.preaims.it. 

Comma 3 – Prova di ammissione  

La prova di ammissione prevede sette (7) quesiti di logica, sette (7) di biologia, otto (8) di chimica, quattro (4) di 

matematica e quattro (4) di fisica, per un totale di 30 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui solo una esatta, 

per i quali i candidati avranno a disposizione un tempo massimo di 25 minuti. 

Comma 4 – Valutazione della prova  

Il punteggio massimo attribuito alla prova è pari a quarantacinque (45), assegnato in base ai seguenti criteri: 

• + 1.5 punti per ogni risposta esatta; 

• 0 punti per ogni risposta omessa; 

• - 0.4 punti per ogni risposta errata. 
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Art.5 Modalità di presentazione della domanda 

Comma 1 – Presentazione della domanda 

Entro e non oltre il 20 novembre 2020, il Dirigente Scolastico e/o il docente responsabile indicato da 

quest’ultimo, dovrà comunicare all’Accademia PREAIMS, a mezzo mail, la volontà di partecipare al concorso e 

inviare entro e non oltre il 25 novembre 2020 i nominativi degli alunni interessati alla nostra referente, la dott.ssa 

Adriana Martire, scrivendo a adriana.martire@preaims.it. Gli studenti che intendono partecipare dovranno 

individualmente contattare la segreteria dell’Accademia PREAIMS chiamando il numero 080.5054530 o 

scrivendo a info@preaims.it entro e non oltre il 30 novembre 2020. Si consiglia alla docente di riferimento di 

raccogliere anche i contatti degli alunni, qualora uno o più alunni non riescano a contattare la segreteria. 

Premessa per la compilazione della domanda 

Lo studente ammesso alla selezione dovrà non essere mai stato bocciato negli anni precedenti; sostenere uno 

dei test di ammissione per l’accesso alle Università a numero chiuso della macro-area scientifico-sanitaria per il 

quale il corso PREAIMS prepara ed essere iscritto al 5° anno di liceo. La valutazione dei requisiti di merito per 

l’accesso alla prova è affidata all’Istituto. 

 

Art.6 Borse di studio 

La borsa di studio consiste nell’iscrizione ai corsi di preparazione PREAIMS “ottomestrale” e cultura generale di 

120 e 50 ore rispettivamente al costo di € 00 (euro zero/00), anziché € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00). 

Sono previste n. 3 borse di studio totali: n. 1 borsa di studio per uno studente del liceo classico; n. 1 borsa di 

studio per uno studente del liceo scientifico; n. 1 borsa di studio per uno studente del liceo a curvatura 

biomedica. 

 

Art. 7 Formulazione graduatorie degli studenti 

La graduatoria degli idonei sarà ordinata in modo decrescente, sulla base del punteggio totalizzato nella prova, 

fermo restando il requisito della condizione scolastica. A parità di merito, la precedenza è accordata allo studente 

più giovane.  

L’Accademia pubblicherà la graduatoria sui propri canali social, facebook e instagram, e/o sul proprio sito 

www.preaims.it entro cinque giorni dallo svolgimento della prova e comunque entro e non oltre il 9 gennaio 

2021. La graduatoria riporterà i nominativi degli studenti che hanno concorso per la borsa di studio, il punteggio 

e il nome dell’Istituto di provenienza.   

Comma 1 – Valore giuridico delle graduatorie 

La pubblicazione delle graduatorie e gli elenchi degli esclusi valgono quale notifica agli interessati e ai 

controinteressati dell’esito della domanda di partecipazione.  

Art.8 Pubblicazione delle graduatorie  

Gli studenti interessati avranno cura di visionare le graduatorie nelle modalità sopraindicate in quanto non 

verranno effettuate altre comunicazioni.  

Art.9 Modalità di concessione dei benefici 
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Le borse di studio, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte dopo 

la pubblicazione della graduatoria definitiva. Agli studenti vincitori di borsa, verrà richiesto di inviare una mail a 

iscrizioni@preaims.it. La comunicazione via mail deve avvenire entro e non oltre il 10 gennaio 2021, pena la 

perdita del beneficio, per permettere all’Accademia di procedere all’iscrizione gratuita al corso e fornire ai 

vincitori gli accessi. 

 

Art.10 Regolamento privacy (UE) 2016/679 (GDPR)  

Ai sensi dell’art.13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso alla raccolta dei 

dati personali che saranno trattati per l’assegnazione delle borse di studio. Per garantire la trasparenza e 

sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata costantemente la Privacy sul sito web dell’Accademia 

www.preaims.it, all’indirizzo https://www.preaims.it/privacy.html, che si invita a leggere attentamente prima di 

accettare o rifiutare.  

  

http://www.preaims.it/

