
 
      

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UNA 

BORSA DI STUDIO 

 

La Louis Academy Soc. Coop., con sede legale in Paternò (CT), Corso del popolo, 44, P. IVA n. 

054485600877, in persona del Legale Rappresentante pro tempore; 

RENDE NOTO 

che è indetto un bando di concorso per il conferimento di una Borsa di Studio per gli studenti iscritti 

al quarto e quinto anno degli Istituti Secondari di secondo grado, così come stabilito dalle seguenti 

disposizioni. 

Art. 1 

Disposizioni generali 

 

1. La Louis Accademy Soc. Coop. ha disposto il conferimento di UNA borsa di studio per la sede di 

Messina. 

 

2. La borsa di studio di cui al comma 1 consiste nell’esenzione totale del costo relativo al corso di 

formazione per la partecipazione ai test per l’ammissione ai CdL/CdLM a numero programmato, ad 

indirizzo scientifico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, 

Professioni Sanitarie). 

 

3. Il corso di formazione di cui al comma 2 è erogato a partire dal 30 Ottobre fino al 31 Agosto 

2021, ha una durata di oltre 500 ore ed è finalizzato alla: 

- trattazione approfondita del programma ministeriale che riguarda i concetti fondamentali di 

tutte le materie; 

- risoluzione dei quesiti al fine di affinare la velocità e la precisione durante lo svolgimento 

dell’esercizio. 

   

4. Il concorso si svolgerà il 22 e il 23 ottobre 2021 presso tutte le sedi della Louis Academy Soc. 

Coop. Gli indirizzi delle sedi operative sono riassunti nella tabella sottostante: 

 

 

 

SEDE INDIRIZZO 

Messina Via Neocastro – Messina – 98123  

Sant’Agata di Militello Istituto Sacro Cuore 

 

 

 

 



 
      

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

 

1. Possono partecipare al presente concorso tutti gli studenti iscritti al quarto e quinto anno degli 

Istituti Secondari di secondo grado. 

 

Art. 3 

Termine e modalità̀ di presentazione delle domande 

 

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 possono iscriversi al concorso inviando, 

entro e non oltre le ore 20:00 del 21 ottobre 2021, una email al seguente indirizzo: 

louisacademymessina@gmail.com  

o iscrivendosi tramite il seguente modulo: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewixVD6M8AN0-

3QJRjmpxoyTdnk77fMsufaadva8102_cH5g/viewform 

 

 

2. L’email dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- Oggetto: “sede di ________ - iscrizione concorso per borsa di studio 2021”; 

- Testo: “nome e cognome – scuola di provenienza – classe e sezione di appartenenza – 

codice fiscale – data di nascita – numero di telefono – sede Louis Academy in cui si desidera 

partecipare al concorso”.  

 

3. I posti disponibili sono limitati, come decretato dalla tabella sottostante. 

 

SEDE POSTI DISPONIBILI 

Messina 100 (CENTO) 

 

 

4. I candidati che hanno inviato la richiesta di partecipazione entro i termini e le modalità di cui al 

comma 1 riceveranno una mail di conferma di avvenuta iscrizione entro le 24h successive. 

 

5. La Louis Academy Soc. Coop. si riserva la facoltà di annullare il concorso prima del suo inizio, 

previa comunicazione ai candidati. 

 

6. La partecipazione al concorso è COMPLETAMENTE GRATUITA, ma implica l’accettazione di 

tutti i vincoli e le condizioni del presente bando.  

 

7. Sono esclusi dal concorso tutti gli studenti che hanno già frequentato o sono attualmente iscritti 

ad un corso Louis Academy. 

 

Art. 4 

Modalità e contenuto della prova 

 

1. La prova consiste nella risoluzione di 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla, ognuna delle quali 

presenta 5 (cinque) alternative, di cui solo una è la risposta CORRETTA.  

mailto:louisacademymessina@gmail.com
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I quesiti sono strutturati sulla base dei programmi ministeriali dell’ultimo concorso per 

l’ammissione ai CdLM in Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria, così suddivisi tra le varie 

discipline: 12 di Cultura Generale, 10 di Ragionamento Logico, 18 di Biologia, 12 di Chimica, 8 di 

Fisica e Matematica. 

 

2. La valutazione massima del test è di 90 (novanta) punti, ed in particolare saranno assegnati: 

-      + 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

-      meno 0,4 punti (- 0,4) per ogni risposta errata; 

-      0 punti per ogni risposta non data. 

 

3. In caso di parità di punteggio si darà priorità: 

1. in ordine crescente al punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei 

quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, biologia, chimica, fisica, matematica 

e cultura generale. 

2. al candidato anagraficamente più giovane. 

 

4. E’ sottinteso che saranno esclusi dal concorso tutti gli studenti che non seguono meticolosamente 

le indicazioni fornite verbalmente prima dell’inizio della prova stessa. Nello specifico, sarà: 

• assolutamente vietato utilizzare supporti cartacei/elettronici di qualsiasi tipo; 

• vietato comunicare con altri candidati o responsabili durante la prova; 

• obbligatorio rispettare un rigoroso silenzio. 

 

 

 

 

Art. 5 

Correzione della prova 

 

1. La prova sarà corretta mediante un lettore ottico, alla presenza del responsabile della sede, due 

tutors e due volontari scelti tra i candidati. I risultati saranno, quindi, disponibili in tempo reale, e 

resi noti mediante pubblicazione della graduatoria di merito, la quale è insindacabile. 

 

Art. 6 

Assegnazione della borsa di studio 

 

1. Il vincitore dovrà manifestare la volontà di usufruire della Borsa di Studio in sede di concorso, o 

comunque entro le 24 ore successive, mediante una mail all’indirizzo 

louisacademytest@gmail.com, pena il decadimento della stessa.  

 

2. La mancata conferma comporterà la decadenza dalla Borsa di Studio. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali e norme di salvaguardia 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, è la Louis 

Academy Soc. Coop. 

 



 
      

2. La presentazione della domanda di partecipazione comporta il trattamento dei dati personali ai 

fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento). 

 

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità procedurali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo 

svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche 

con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione da detta procedura. 

 

5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di 

selezione individuate dalle amministrazioni nell’ambito della procedura medesima. 

 

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le 

disposizioni legislative vigenti. 

 

Paternò, 30 settembre 2021 

Louis Acadamy Soc. Coop. 


