
 

 

 

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. Per un totale quindi di n.3 borse di studio, per un valore complessivo 

di 7200€ (euro settemiladuecentro/00), per l’iscrizione ai corsi “ottomestrale” e di cultura generale. 

Art.2 Destinatari 

Comma 1 – Corsi di studio 

Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri regolarmente iscritti al quinto 

anno (o al quarto anno nel caso dei licei quadriennali) di liceo classico, scientifico o a curvatura biomedica, per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Comma 2 – 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 risultano regolarmente iscritti all’ultimo 

anno di liceo per l’a.s. 2021/2022. 

Comma 3 – 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 - Presentazione della domanda 

Comma 1 – Termini 

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

il 20 novembre 2021.  

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

entro il 25 novembre 2021 al docente di riferimento e compilare la relativa domanda sul portale 

dell’Accademia preaims entro il 30 novembre 2021.  

Comma 2 – Esecuzione della prova 

La prova verrà fornita dall’Accademia PREAIMS al Dirigente Scolastico e/o al docente responsabile indicato da 

quest’ultimo a mezzo mail lo stesso giorno della prova. Ne consegue che il Dirigente Scolastico dovrà 

comunicare all’Accademia il giorno e l’ora fissati per la prova, almeno due giorni prima del test, in modo da 

concordare l’orario di invio della mail. Assieme alla prova verrà fornita una griglia di correzione, per permettere 

al/i docente/i incaricato/i di eseguire in tempi ridotti la correzione. Entro tre giorni dalla prova, il Dirigente 

Scolastico dovrà fornire a mezzo mail il nominativo e la data di nascita dello studente che avrà totalizzato il 

punteggio più alto, con il relativo punteggio e allegando le griglie delle risposte di tutti i partecipanti, per 

indagini statistiche. Il giorno della prova è definito dall’Istituto in relazione agli impegni scolastici, ma si 

evidenzia che l’ultimo giorno disponibile per l’invio della documentazione richiesta, da parte del Dirigente 

Scolastico, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 dicembre 2021, al fine di permettere 

all’Accademia di inviare ai partecipanti la graduatoria nazionale e dichiarare ufficialmente, presso i propri profili 



social, facebook e instagram, e/o sul proprio sito (www.preaims.it), i nomi dei 3 vincitori entro e non oltre il 23 

dicembre 2021. I tre assegnatari verranno selezionati dall’Accademia PREAIMS tra i nominativi indicati dalle 

scuole utilizzando lo stesso criterio dell’Istituto, ovvero scegliendo il candidato, per ciascun indirizzo di studio, 

che avrà totalizzato il punteggio più alto e, in caso di pareggio, verrà dichiarato vincitore lo studente 

anagraficamente più giovane. Si precisa che i fogli riportanti i quesiti potranno essere lasciati ai partecipanti.  

Comma 3 – Prova di ammissione  

La prova di ammissione prevede cinque (5) quesiti di logica, sei (6) di cultura generale, nove (9) di biologia, sei 

(6) di chimica, due (2) di matematica e due (2) 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 50 minuti. 

Comma 4 – Valutazione della prova  

Il punteggio massimo attribuito alla prova è pari a quarantotto (45), che è 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. 

Art.4 – Modalità di presentazione della domanda 

Comma 1 – Presentazione della domanda 

Entro e non oltre il 20 novembre 2021, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare all’Accademia PREAIMS, a 

mezzo mail, la volontà di partecipare al concorso. Lo studente che intende candidarsi alla prova, dovrà 

comunicarlo entro il 25 novembre al docente di riferimento, indicato dal Dirigente Scolastico, e compilare la 

domanda di partecipazione sul portale dell’Accademia entro e non oltre il 30 novembre 2021.  

Premessa per la compilazione della domanda 

Lo studente ammesso alla selezione dovrà 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 

regolarmente al 5° anno di liceo (o al 4° anno nel caso dei licei quadriennali).  

Art. 5 - Borse di studio 

La borsa di studio consiste nell’iscrizione ai corsi di preparazione PREAIMS “ottomestrale” di 120 ore e di 

cultura generale di 50 ore al costo di 00,00 € (euro zero/00), anziché 2.400€ (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. L’Accademia si riserva di concedere ulteriori benefici ai partecipanti non vincitori che si saranno 

distinti per merito durante il concorso. 

Art. 6 – Formulazione graduatorie degli studenti 

Le graduatorie provvisorie saranno fornite dai referenti di ciascuna scuola in base alle quali verrà stilata la 

graduatoria definitiva. 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 i nominativi dei vincitori sui propri profili social, facebook e instagram, e/o sul sito 

www.preaims.it entro e non oltre il 23 dicembre 2021. La graduatoria riporterà i nominativi, il punteggio e il 

nome dell’Istituto di provenienza dei vincitori.   

Comma 1- valore giuridico delle graduatorie 

La pubblicazione dei nominativi dei vincitori vale quale notifica agli interessati e ai controinteressati 

dell’esito della domanda di partecipazione. Tuttavia, al termine del concorso, l’Accademia invierà a ciascun 

partecipante la graduatoria nazionale in cui sarà permesso a ciascuno di valutare il proprio risultato in 

riferimento a quello degli altri candidati. 

Art. 7 – Pubblicazione dei vincitori  

Gli studenti interessati avranno cura di visionare la casella di posta elettronica, fornita al momento della 

compilazione della domanda di partecipazione, e i canali di comunicazione dell’Accademia dove verranno 

riportati i nominativi dei vincitori con i relativi punteggi.  

Art. 8 – Modalità di concessione dei benefici 

Le borse di studio, compatibilmente con la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, saranno corrisposte 

dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. Agli studenti vincitori di borsa, verrà richiesto di registrarsi al 

sito www.preaims.it e di inviare una mail a iscrizioni@preaims.it. La procedura d’iscrizione dovrà essere 

completata entro il 7 gennaio 2022, pena la perdita del beneficio, per permettere all’Accademia di procedere 

all’iscrizione gratuita al corso e fornire al vincitore gli accessi prima dell’avvio del corso. 

Art. 9 – 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/

