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20^ Edizione 

“LA CASSA RURALE PREMIA LO STUDIO” 
Anno Scolastico - Accademico 2020/2021 

 
 

R E G O L A M E N T O 
 
 
 

 
La Cassa Rurale Val di Sole, nell’intento di favorire gli studi medi/superiori e universitari 

di Soci o figli di Soci, istituisce borse di studio per: 
 studenti di scuola media inferiore, superiore e scuola professionale, diplomati nella 

sessione d’esami dell’estate 2021 (anno scolastico 2020/2021),  
 laureati negli anni accademici 2020 e 2021, per quest’ultimo limitatamente alle lauree 

conseguite fino al 31.12.2021, 
 laureati che hanno conseguito nel corso dell’anno 2021 un dottorato di ricerca / diploma 

di specializzazione post laurea / master universitario di 1° o 2° livello. 
 

 Novità 2021: SCENARIO CAMPUS  

 
Non possono accedere agli assegni di studio gli studenti che abbiano fatto analoga 

domanda di premio presso altri istituti di credito. 
Nel corso della stessa edizione non può essere richiesto più di un premio. 
Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso studente, sarà 

assegnata la borsa di studio con premio più alto. 
La consegna del premio è vincolata alla presenza del premiato alla cerimonia di 

premiazione. Gli assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto al ritiro del premio. 

 

 
La domanda va presentata in carta semplice su modello predisposto dalla Cassa 

Rurale da ritirare presso gli sportelli oppure scaricabile dal sito www.cr-valdisole.it 

 

L’iniziativa intende premiare l’impegno allo studio dei giovani clienti della Cassa 

Rurale Val di Sole che operano con carattere di continuità con la Cassa. Pertanto 

l’assegnazione della borsa di studio è vincolata alla titolarità da parte del 

beneficiario di conto corrente a lui intestato che sia regolarmente movimentato.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31/12/2021 
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PREMI    ALLO    STUDIO 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(scuola media inferiore) 
 
PREMIO DI € 125,00 Votazione richiesta: 10/10 – 10/10 e lode 

 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- copia del diploma riportante la votazione conseguita  
 

 
  
 
 
 

BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DIPLOMATI SCUOLA PROFESSIONALE 
CORSO DI 3 ANNI PER QUALIFICA PROFESSIONALE OPPURE CORSO DI 4 ANNI PER DIPLOMA 
PROFESSIONALE 
(il premio sarà erogato una sola volta, al termine del corso di 3 anni oppure al termine del corso di 4 anni) 
Età massima del richiedente: 21 anni 
 
PREMIO DI € 200,00 Votazione richiesta: ≥ 85/100 

 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- copia del diploma riportante la votazione conseguita  
 
 
 
  
 
 
 

BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (scuola 
media superiore) / SCUOLA PROFESSIONALE (corso di 5 anni) 
(nel caso di diploma di Scuola Professionale con corso di studi della durata di 5 anni, il premio conseguito 
sarà pari alla differenza tra quanto spettante e quanto già eventualmente ricevuto per il diploma/attestato dei 
3 o 4 anni.) 
Età massima del richiedente: 21 anni 
 
PREMIO DI € 400,00 Votazione richiesta: ≥ 85/100 

 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- copia del diploma riportante la votazione conseguita  
 
 

Ulteriore PREMIO DI € 200,00 per frequenza del 4° anno all’estero 
 

Lo studente premiato in questa edizione per diploma di scuola media superiore, nel caso abbia frequentato il 
4° anno all’estero, avrà diritto ad un ulteriore premio speciale di € 200,00. 
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- attestazione dell’Istituto per la frequenza del 4° anno all’estero, con indicazione della scuola estera  
frequentata  
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BORSA DI STUDIO PER LAUREA DI PRIMO LIVELLO (corso laurea breve 3 anni) 
Età massima del richiedente: 26 anni 
 
PREMIO DI € 350,00 Votazione richiesta: ≥ 100/110 
PREMIO DI € 500,00 Votazione richiesta: 110/110 – 110/110 e lode 

 
Non sono ammesse richieste in cui la durata complessiva degli studi superi di due anni la durata prevista dal 
corso di laurea. 
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- attestazione rilasciata dall’Università riportante la votazione conseguita 
- dichiarazione rilasciata dall’Università attestante la data della prima iscrizione e la durata del corso 

di laurea 
 
 
  
 
 

BORSA DI STUDIO PER LAUREA SPECIALISTICA (corso laurea magistrale 2 anni) 
Età massima del richiedente: 28 anni 
 
PREMIO DI € 250,00 Votazione richiesta: ≥ 100/110 
PREMIO DI € 400,00 Votazione richiesta: 110/110 – 110/110 e lode 

 
Non sono ammesse richieste in cui la durata complessiva degli studi superi di due anni la durata prevista dal 
corso di laurea. Nel caso di laurea specialistica per calcolare il termine si deve tener conto anche della 
tempistica della laurea di 1° livello.  
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- attestazione rilasciata dall’Università riportante la votazione conseguita 
- dichiarazione rilasciata dall’Università attestante la data della prima iscrizione e la durata del corso 

di laurea 
NB: per la richiesta di borsa di studio per laurea specialistica, deve essere allegata alla documentazione anche l’attestato 
rilasciato dall’università riportante la data di prima immatricolazione relativa alla laurea di 1° livello 

 
 
  
 
 

BORSA DI STUDIO PER LAUREA A CICLO UNICO (4-5-6 anni) 
Età massima del richiedente: 28 anni 
 
PREMIO DI € 600,00 Votazione richiesta: ≥ 100/110 
PREMIO DI € 900,00 Votazione richiesta: 110/110 – 110/110 e lode 

 
Non sono ammesse richieste in cui la durata complessiva degli studi superi di due anni la durata prevista dal 
corso di laurea. 
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- attestazione rilasciata dall’Università riportante la votazione conseguita 
- dichiarazione rilasciata dall’Università attestante la data della prima iscrizione e la durata del corso 

di laurea 
 
 
  
 
 

ULTERIORE PREMIO LAUREATI – PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
 

Ulteriore PREMIO DI € 200,00 per periodo di studio all’estero con programma 
Erasmus (minimo 5 mesi) 

 

Lo studente premiato in questa edizione per laurea di 1° livello/laurea specialistica/laurea a ciclo unico, nel 
caso abbia trascorso durante il suo corso di studi un periodo all’estero nell’ambito del programma Erasmus 
(o equivalente), avrà diritto ad un ulteriore premio speciale di € 200,00. 
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- documentazione del programma Erasmus frequentato 
- attestazione dell’Università del riconoscimento accademico del percorso estero 
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BORSA DI STUDIO PER DOTTORATI/DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONI POST LAUREAM/MASTER 
UNIVERSITARI 
Età massima del richiedente: 33 anni 
 
PREMIO DI € 400,00  

 
Premio per laureato che ha conseguito 
- la qualifica accademica di Dottore di Ricerca o titolo equipollente per legge al Dottorato di Ricerca in Italia 
o all’estero, 
- il diploma di specializzazione post lauream, 
- il master universitario di 1° o 2° livello.  
 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- attestazione rilasciata dall’Università riportante la partecipazione al dottorato/diploma di 
specializzazione/master universitario di 1° o 2° livello, indicante durata del corso, frequenza ed esito 
finale. 

 
 
  

 

SCENARIO    CAMPUS 
 
 

 

 
 

Con l’obiettivo di una ulteriore maggiore attenzione da riservare ai giovani che abbiano voglia di 
migliorare le proprie competenze, quest’ anno la Cassa Rurale Val di Sole mette a disposizione 5 
borse di studio rivolte a giovani soci o figli di soci di età compresa tra i 18 ed i 30 anni ed in 
possesso, quale requisito minimo, di un titolo di studio di scuola professionale e/o superiore. 
L’iniziativa è finalizzata a sostenere le spese di partecipazione ad un Campus Formativo che ha 
come obiettivo quello di aiutare i giovani a scoprire le loro attitudini professionali e ad esprimere 
il loro potenziale. Il campus è a numero chiuso e si svolgerà presumibilmente nel prossimo mese 
di maggio in una location italiana esclusiva. Le richieste di informazioni vanno indirizzate a 
segreteria@cr-valdisole.it. 

 

 
Documentazione da presentare in allegato al modulo di richiesta: 

- diploma/attestazione rilasciato dalla Scuola o dall’Università riportante il punteggio e la data di 
conseguimento.  

 
 
  

 
Il godimento della borsa di studio è cumulabile con altre borse di studio, assegni, premi, posti gratuiti in 

convitto, disposti dalla Provincia o da altri Enti, poiché la Cassa Rurale intende premiare l’impegno ed il 
profitto scolastico dello studente. 

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Sole in merito all’assegnazione 
dei premi sono inappellabili. 

 
 

Malé, 1 ottobre 2021     
   Cassa Rurale Val di Sole BCC 

                               Il Presidente 
                              Valorz Claudio 

            


