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CONSEGNATE 11 BORSE DI STUDIO HELSINN ADVANCED 

SYNTHESIS 2015/2016 A GIOVANI STUDENTI DEL CANTON TICINO 

PER 55.000 CHF 

 

 
 

Biasca, Svizzera, 23 novembre, 2015: Sono stati premiati venerdì 20 novembre, alla presenza 

dell’Onorevole Christian Vitta, Direttore del Dipartimento delle Finanze ed Economia, 

dell’Onorevole Manuele Bertoli, Direttore Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello 

Sport, e del Sindaco di Biasca, Jean-François Dominé, i vincitori delle 11 Borse di Studio 

“Helsinn Advanced Synthesis” per l’anno scolastico-accademico 2015/2016 nei settori della 

chimica e della farmaceutica per un valore totale di 55.000.-CHF. 

La Helsinn Advanced Synthesis di Biasca si è fatta promotrice di questa iniziativa per il terzo 

anno consecutivo, che prevedeva l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 5.000.- 

CHF a 11 giovani studenti che risiedono nei comuni del Canton Ticino impegnati nello studio nei 

settori della chimica e farmaceutica; vengono pertanto assegnate per la frequenza del 

Politecnico Federale o di una università svizzera in uno dei campi sopracitati. 

L’assegnazione delle 11 Borse di Studio è stata decisa in seguito alla valutazione del Comitato 

Borse di Studio, istituito da Helsinn, che ha tenuto conto dei risultati, dei meriti scolastici e della 

situazione socio-economica dei candidati. 

“Siamo giunti alla terza edizione di questa iniziativa. Uno dei principali motivi del nostro grande  
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entusiasmo ed impegno nel promuovere l’assegnazione delle Borse di Studio Helsinn Advanced 

Synthesis, è la consapevolezza che è di fondamentale importanza investire in questi giovani 

studenti talentuosi ed assicurare che diventino la prossima generazione di leader e che, nel 

prossimo futuro, diano il loro contributo a scoperte utili ed innovative nel nostro settore 

industriale”, ha dichiarato il Dottor Riccardo Braglia, Amministratore Delegato del Gruppo 

Helsinn.       

 

I vincitori del bando per l’anno scolastico 2015/2016 sono: Colosio Simona, Daldini Michael, 

Giulieri Nicole, Jancev Jovan, Laloli Laura, Marschalkova Patrizia, Norambuena Paolo, 

Propadalo Ana, Petrini Lorenzo, Storelli Pietro, Tuozzo Amanda. 
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11 HELSINN ADVANCED SYNTHESIS 2014/2015 EDUCATIONAL 

SCHOLARSHIPS AWARDED TO YOUNG STUDENTS IN CANTON 

TICINO FOR 55.000 CHF 

 

Biasca, Switzerland, November 23 2015:  In the presence of Mr. Christian Vitta, Director of 

the Finance and Economic Department, Mr. Manuele Bertoli, Director of the Department of 

Education, Culture and Sport, and of Biasca’s Town Mayor, Mr. Jean-François Dominé, on 

Friday November 20th, 11 students were awarded an “Helsinn Advanced Synthesis” Educational 

Scholarship in the chemical and pharmaceutical sectors for the academic year 2014/2015, for a 

total of 55.000 CHF. 

This is the third consecutive year that Helsinn Advanced Synthesis gives an educational 

scholarship of 5.000 CHF to 11 young students living in the Canton Ticino who study in the 

chemical and pharmaceutical sectors; the scholarships are awarded to those students who 

attend the Federal Polytechnic or a Swiss university in one of the above-mentioned fields. 

The winners were chosen following an assessment by the Helsinn Educational Scholarship 

Committee, which considered the candidates’ academic results and merits as well as their 

social-economic situation. 

“We have reached the third edition of this initiative. One of the main reasons for our continued 

enthusiasm in promoting the Helsinn Advanced Synthesis Academic Scholarships, is that it is of 

vital importance to invest in these young, talented students, and help them become the future 

generation of leaders who in the coming years will give their contribution in finding useful and 

innovative discoveries in our industrial sector, said Riccardo Braglia, CEO of the Helsinn Group. 

 

The winners for the 2015/2016 academic year are:  Colosio Simona, Daldini Michael, Giulieri 

Nicole, Jancev Jovan, Laloli Laura, Marschalkova Patrizia, Norambuena Paolo, Propadalo 

Ana, Petrini Lorenzo, Storelli Pietro, Tuozzo Amanda 
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