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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO 
BANDO 2020  

La Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo - Credito Cooperativo bandisce per l’anno 2020 un concorso per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico da destinarsi a 
coloro che risultano essere Soci e/o Clienti, nonché ai figli dei Soci e/o Clienti della Cassa, in via continuativa dal 01.01.2020, entro i seguenti limiti: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

n. 20 (venti) da euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna 
per gli studenti che conseguiranno alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione (licenza media) con la votazione di 10/10, a condizione che 
gli stessi non abbiano ottenuto per l’anno scolastico oggetto di questo bando altre borse di studio e che nel corso degli studi della scuola secondaria di primo grado non siano mai stati 
ripetenti. 
 

Documentazione necessaria: 
� Modello domanda Scuola Secondaria Primo Grado (allegato 1 del presente Bando); 
� Certificato comprovante il diploma conseguito alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 e relativa votazione; 
� Copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante al bando. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

n. 10 (dieci) borse di studio da euro 1.000,00 (mille/00) cadauna 
per gli studenti che conseguiranno alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione di 100/100, a condizione che gli stessi non 
abbiano ottenuto per l’anno scolastico oggetto di questo bando altre borse di studio, che nel corso degli studi della scuola secondaria di secondo grado non siano mai stati ripetenti e 
che si iscrivano ad una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2020/2021. 
 

Gli assegnatari della borsa di studio diventeranno soci della Cassa.  
 

Documentazione necessaria: 
� Modello domanda Scuola Secondaria Secondo Grado (allegato 2 del presente Bando); 
� Certificato comprovante il diploma conseguito alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 e relativa votazione; 
� Certificato di iscrizione ad una Università per l’anno accademico 2020/2021, da consegnare all’atto della domanda di ammissione e comunque prima dell’erogazione in caso di 

assegnazione; 
� Copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante al bando. 

UNIVERSITA’ 
 

n. 3 (tre) borse di studio da euro 2.000,00 (duemila/00) cadauna 
per gli studenti universitari iscritti all’anno accademico 2019/2020 alla laurea magistrale a ciclo unico ovvero alla laurea magistrale di 2° ciclo, a condizione che gli stessi non siano fuori 
corso, non siano già in possesso di altra laurea magistrale, non abbiano ottenuto per l’anno accademico oggetto di questo bando altre borse di studio e non abbiano già beneficiato, 
negli anni precedenti, di borsa di studio per studenti universitari erogata dalla Cassa. 
 

I requisiti per ottenere la borsa di studio sono i seguenti: 
� per laurea magistrale a ciclo unico: aver sostenuto almeno la metà degli esami dell’intero piano di studi con una votazione media non inferiore a 28/30; 
� per laurea magistrale di 2° ciclo: considerati i piani di studio del 1° ciclo e del 2° ciclo come un unico piano di studi, aver ottenuto una votazione media non inferiore a 28/30. 
Si precisa che nel calcolo della votazione media non si computano la lode o qualsiasi altra votazione non espressa in numeri. 
 

Gli assegnatari della borsa di studio diventeranno soci della Cassa.  
 

Documentazione necessaria: 
� Modello domanda Università (allegato 3 del presente Bando); 
� Esibizione del piano di studi, come sopra definito, con la relativa votazione per singolo esame; 
� Copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante al bando. 

NEOLAUREATI 
 

n. 1 (una) borsa di studio da euro 3.000,00 (tremila/00) 
per gli studenti neolaureati che abbiano conseguito nell’anno accademico 2019/2020 una laurea magistrale a ciclo unico o di secondo ciclo con la votazione finale di 110 o 110 con 
lode e che siano iscritti o si iscriveranno ad un percorso di studi post-laurea (master II livello, dottorato, scuola di specializzazione) della durata di almeno 1 anno e che non abbiano 
ottenuto per l’anno accademico oggetto di questo bando altre borse di studio e non abbiano già beneficiato, negli anni precedenti, di borsa di studio neolaureati erogata dalla Cassa. 
 

Gli assegnatari della borsa di studio diventeranno soci della Cassa.  
 

Documentazione necessaria: 
� Modello domanda Università (allegato 4 al presente Bando); 
� Esibizione del piano di studi della laurea magistrale a ciclo unico o di 2° ciclo; 
� Certificato di iscrizione ad un percorso di studi post-laurea (master II livello, dottorato, scuola di specializzazione) per l’anno accademico 2020/2021, da consegnare all’atto della 

domanda di ammissione e comunque prima dell’erogazione in caso di assegnazione; 
� Copia carta d’identità e codice fiscale del partecipante al bando. 

************** 

La documentazione necessaria di cui sopra, scaricabile dal sito internet della Cassa www.cradiborgo.it, da presentare per l’ammissione al concorso, andrà inoltrata entro e non oltre il 31 
OTTOBRE 2020 esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@cradiborgo.it. 
 

Le domande che perverranno incomplete nella documentazione ovvero oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 

PRIORITA DI ASSEGNAZIONE 
in presenza di un numero di richieste superiore alle borse di studio disponibili 

 

PER BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
1) domande inviate dai Soci o dai figli dei Soci della Cassa  
2) maggiore anzianità di appartenenza alla compagine sociale (prevale l’anzianità dell’assegnatario rispetto a quella del genitore); 
3) più antica data di accensione di rapporti attivi; 
4) ordine cronologico di arrivo. 
 

PER BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 
1) migliore media voti; 
2) domande inviate dai Soci o dai figli dei Soci della Cassa  
3) maggiore anzianità di appartenenza alla compagine sociale (prevale l’anzianità dell’assegnatario rispetto a quella del genitore); 
4) più antica data di accensione di rapporti attivi; 
5) ordine cronologico di arrivo. 

 

PER BORSE DI STUDIO STUDENTI NEOLAUREATI 
1. votazione finale di laurea con lode; 
2. migliore media voti; 
3. domande inviate dai Soci o dai figli dei Soci della Cassa  
4. maggiore anzianità di appartenenza alla compagine sociale (prevale l’anzianità dell’assegnatario rispetto a quella del genitore); 
5. più antica data di accensione di rapporti attivi; 
6. ordine cronologico di arrivo. 
 

Per tutte le categorie di borse di studio, potranno essere prese in considerazione le domande dei figli, o degli amministratori, o dei sindaci, o dei dipendenti della Cassa, se e solo se il 
numero delle richieste pervenute e idonee per l’assegnazione sarà inferiore al numero massimo di borse di studio messe a disposizione. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, a suo insindacabile giudizio, potrà destinare le risorse derivanti dalla mancata attribuzione totale o parziale di una categoria ad altre categorie 
in cui il plafond risultasse esaurito, privilegiando prima la categoria dei Neolaureati, a seguire quella dell’Università ed infine la categoria della Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
 
Le somme saranno erogate esclusivamente e inderogabilmente sul conto corrente intestato all’assegnatario aperto o da aprire in una di qualsiasi Filiale della Cassa. 

 
Borgo San Giacomo, 7 maggio 2020            Il Presidente 


