PREMIO ALLO STUDIO 2018
Da sempre le Casse Rurali sostengono e incentivano i giovani che attraverso lo studio
vogliono costruire un percorso di crescita personale e professionale.
La Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, nata dalla fusione di 3 istituti di credito cooperativo
(Mezzolombardo e San Michele all’Adige, Giovo e Roverè della luna), prosegue in questo impegno,
promuovendo iniziative che premiano gli studenti che si sono distinti nel loro percorso di studi.
Il nostro obbiettivo è concorrere alla formazione dei cittadini di domani, per dare qualità nello
sviluppo e nell’innovazione delle nostre Comunità.

REGOLAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Rotaliana e Giovo intende proseguire nella
tradizione di sostegno alla categoria dei giovani attraverso il concorso Premio allo Studio.
L’edizione del concorso si svilupperà nel suo filone classico:
 Premio allo studio 2016/2017, che premierà il risultato e il profitto scolastico.
 Premio allo studio 2017/2018, che premierà il risultato e il profitto scolastico.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del regolamento sotto riportato.
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OBIETTIVO
Favorire gli studi di scuola secondaria superiore e universitari, il profitto e l’impegno dei giovani.

QUALIFICHE RICHIESTE
1. età non superiore a 30 anni alla data di conseguimento del diploma/laurea
2. essere cliente della Cassa Rurale al momento della richiesta
3. essere socio o figlio di socio della Cassa Rurale al momento della richiesta
In alternativa al punto 3: aver presentato domanda di ammissione a socio all’atto di presentazione
della domanda di adesione al concorso.

REQUISITI E DETTAGLI
1. il premio non è cumulabile. La seconda iscrizione al concorso è valida solo per gli studenti
precedentemente premiati per il diploma superiore;
2. i requisiti per la presentazione delle domande:
Tipologia
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
Diploma scuola secondaria superiore
(corso di studi della durata di 5 anni)

Tipologia
DIPLOMA DI LAUREA
Diploma di laurea 3 anni

Diploma di laurea specialistica o a
Ciclo Unico

Anno di conseguimento diploma

Votazione

Anno scolastico 2016/2017
Anno scolastico 2017/2018

Non inferiore a 90/100

Anno di conseguimento laurea
Anno 2017 – laurea conseguita entro il
1° anno fuori corso
Anno 2018 – laurea conseguita entro il
1° anno fuori corso
Anno 2017 – laurea conseguita entro il
1° anno fuori corso
Anno 2018 – laurea conseguita entro il
1° anno fuori corso

Votazione
Non inferiore a 91/100,
105/110 o similare

Non inferiore a 91/100,
105/110 o similare

3. le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso gli sportelli, info point delle dipendenze
e sito internet www.cr-rotalianagiovo.net, dovranno pervenire alla Cassa Rurale entro e non oltre il
31 Ottobre 2018. Alla domanda andrà allegata la documentazione richiesta nel modulo di adesione.
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LIMITAZIONI
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Non aver già beneficiato di borsa di studio per il conseguimento di titolo di studio del medesimo
grado (pluridiplomato) o in qualità di diplomato di scuola professionale
DIPLOMA DI LAUREA
Non aver già beneficiato di borsa di studio per conseguimento di titolo di studio del medesimo grado
(plurilaureato);

PREMIO
Tipologia
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA
Diploma scuola secondaria superiore
(corso di studi della durata di 5 anni)

Premio
Opzione: tra 250 € o 300 € (200 € + 100 € in fondo pensione)

Diploma di laurea di 3 anni

Opzione: tra 350 € o 400 € (300 € + 100 € in fondo pensione)

Diploma di laurea Specialistica o a Ciclo Unico

Opzione: tra 400 € o 500 € (400 € + 100 € in fondo pensione)

La consegna dei Premi allo Studio sarà effettuata nel corso di un evento organizzato
dalla Cassa Rurale e dedicato ai premiati e loro familiari o durante l’Assemblea dei
Soci annuale.

Condizione essenziale per l’attribuzione del Premio sarà la partecipazione
all’evento. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e non avranno
diritto al ritiro del premio.

Il Consiglio di Amministrazione
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