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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO “MAESTRO ELIO 

TODESCHI” 
Anno scolastico/accademico 2019-2020 

 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

La Cassa Rurale di Rovereto, al fine di premiare l’impegno e il profitto scolastico degli 

studenti, bandisce un Concorso per n° 75 Borse di studio annuali che verranno assegnate a 

studenti in possesso dei requisiti precisati nei paragrafi seguenti. 

 

1) Le Borse di studio sono riservate a: 

 

- Soci o figli di Soci della Cassa Rurale di Rovereto,  

- Clienti o figli di Clienti della Cassa Rurale di Rovereto,  

 

che operino con la Cassa Rurale di Rovereto da almeno due anni rispetto alla data di 

pubblicazione del presente Bando1. 

 

All’atto della presentazione della domanda, lo studente concorrente dovrà comunque 

risultare titolare presso la Cassa Rurale di Rovereto di un conto corrente, se 

maggiorenne, o di altro rapporto nominativo, se minorenne, e non dovrà averne estinti 

nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data del presente Bando 2.  

 

2) Le Borse di studio sono cumulabili con altri riconoscimenti, assegni, premi, posti gratuiti 

in convitto, disposti dalla Provincia o da altri Enti o Istituzioni.  

 

3) Si precisa che per ogni singolo ciclo di studio (Scuole Secondarie Superiori o Istituti 

Professionali, laurea e laurea specialistica/magistrale) è possibile ottenere una sola 

Borsa. Pertanto, gli studenti vincitori in passato di una Borsa assegnata per un ciclo di 

studio non possono presentare nuovamente domanda per il medesimo ciclo.  

 

Solo nel caso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (durata 5/6 anni) è 

possibile presentare domanda per concorrere alla seconda borsa all’interno dello 

stesso ciclo di studio. Si ricorda infine che, come per le scorse edizioni del Concorso, 

allo scopo di favorire un maggior numero di premiati non verranno accolte le 

domande presentate da studenti che, pur meritevoli, abbiano già ottenuto tre Borse 

di studio della Cassa Rurale di Rovereto, anche in anni non consecutivi. 

 

 

 
1 In tutti i casi, i Soci e i Clienti sono da intendere come persone fisiche e/o ditte individuali. 
2 Fatta eccezione per i titolari di più rapporti nominativi e per coloro che, contestualmente all’estinzione, abbiano acceso altro rapporto 

nominativo. 
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Art. 2 – Destinatari delle Borse di studio e requisiti richiesti 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 

 

n° 14 Borse di € 200,00 riservate agli studenti che hanno frequentato le classi 3^ e  

4^; 

n° 8 Borse di € 200,00 agli studenti che abbiano conseguito il diploma dell’esame 

di Stato delle Scuole Secondarie Superiori e si siano iscritti ad Università, 

Conservatori di Musica Statali, Accademie o Istituti equiparati legalmente 

riconosciuti. 

  

Requisiti richiesti: 

 

a) per gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie Superiori, aver conseguito nei 

voti finali dell’anno scolastico 2019/2020 una media non inferiore a 7,80/10; 

b) per i diplomati, aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 90/100,  

essere iscritti al 1° anno di Università, Conservatori di Musica Statali, Accademie o 

Istituti equiparati legalmente riconosciuti e non aver compiuto alla data del 

01/01/2021 il 20° anno di età; 

c) per gli studenti degli Istituti Professionali, aver conseguito l’Attestato di qualifica (al 

termine del 3° anno) o il Diploma provinciale di formazione professionale (al termine 

del 4° anno) o il diploma dell’esame di Stato e si siano iscritti al 1° anno di Università, 

con punteggio non inferiore a 70/100, e non aver compiuto alla data del 01/01/2021 

il 20° anno di età. 

 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

n°  5 Borse di € 200,00 per gli studenti del terzo e quarto anno o che abbiano 

conseguito il diploma dell’esame di Stato e si siano iscritti ad Università.  

 

Requisiti richiesti: 

 

a) aver conseguito l’Attestato di qualifica (al termine del 3° anno) o il Diploma provinciale 

di formazione professionale (al termine del 4° anno) o il diploma dell’esame di Stato e si 

siano iscritti al 1° anno di Università, con punteggio non inferiore a 70/100, e non aver 

compiuto alla data del 01/01/2021 il 20° anno di età. 

 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

n°  3 Borse di € 300,00 per gli studenti iscritti a percorsi di Alta Formazione 

Professionale (presso i soggetti attuatori nella Provincia Autonoma di Trento) 

che abbiano conseguito il diploma di “Tecnico Superiore”. 
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 Requisiti richiesti: 

 

b) aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 90/100. 

 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI, DI CONSERVATORI MUSICALI STATALI, DI 

ACCEDEMIE, DI ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI E NEO-LAUREATI 

 

n°  21 Borse di € 300,00 per gli studenti universitari che siano iscritti a corsi di studio o 

neo-laureati (laurea, laurea magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo 

unico) presso l’Università degli Studi di Trento. 

n° 20 Borse di € 350,00 per gli studenti universitari che siano iscritti a corsi di studio o 

neo-laureati (laurea, laurea magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo 

unico) presso Università italiane fuori provincia. 

n° 1  Borse di € 350,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo 

presso Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti. 

n° 1 Borsa di € 300,00  per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo 

presso Conservatori di Musica Statali. 

n° 2 Borsa di € 350,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo 

presso Università e Istituti Accademici all’estero. 

 

Si precisa che le Borse di studio (21 + 20) riservate agli studenti di Università italiane 

saranno assegnate adottando i seguenti criteri: 

 

 

- fino a 4 Borse sono riservate a studenti che nel percorso accademico abbiano 

partecipato a programmi di mobilità internazionale con una permanenza all’estero 

di almeno 6 mesi (LLP-Erasmus, doppia laurea o titolo congiunto, Leonardo, ecc.); 

- assegnazione delle Borse sulla base di graduatorie distinte per ogni tipologia di 

corso di studio (laurea, laurea magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo 

unico) con garanzia di un’equa ripartizione delle Borse fra studenti e neo-laureati 

determinata in base al numero di studenti e di neo-laureati idonei in graduatoria. 

 

 

A parità di idoneità in graduatoria, al fine di premiare, oltre all’impegno iniziale derivante  

dalla scelta universitaria, la costanza nella prosecuzione e conclusione del corso di studio, 

sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a tutti gli studenti che avranno acquisito almeno 

la metà dei crediti previsti dall’intero percorso di studio.  

 

Requisiti richiesti per gli studenti: 

 

a) essere stati iscritti nell’anno accademico 2019/2020 ad Università, Conservatori di 

Musica Statali, Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti e risultare 

iscritti all’anno accademico 2020/2021; essersi immatricolati per la prima volta 

all’Università in un anno accademico non precedente al 2015/2016; 

b) non essere iscritti da un numero di anni superiore a quello di durata del corso di 

studio; 

c) avere una media degli esami non inferiore a 24/30 ed aver acquisito almeno i 3/5  
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dei crediti previsti rispetto al proprio anno di corso. Ai fini del presente Bando saranno 

presi in considerazione gli esami sostenuti fino alla data del 31 marzo 2021; 

d) non aver compiuto alla data del 01/01/2021 il 25° anno di età, nel caso di laurea 

triennale, o il 27°, nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a 

ciclo unico; 

e) non aver mai preso iscrizione con ricognizione, salvo per i casi previsti dalla 

normativa vigente (per servizio militare o civile, maternità, gravi infermità). 

 

Requisiti richiesti per i neo-laureati: 

 

a) aver conseguito il titolo (di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale 

a ciclo unico) nell’anno accademico 2019/2020; 

b) aver conseguito un voto di laurea superiore a 99/110; 

c) se laureato triennale, risultare iscritto alla laurea magistrale; 

d) essere stato iscritto al corso di studio per un numero di anni non superiore alla durata 

del corso stesso aumentato di uno (1 anno fuori corso); 

e) non aver compiuto alla data del 01/01/2021 il 25° anno di età, nel caso di laurea, o il 

27°, nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.  

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata nell’apposita sezione del 

www.ruralerovereto.it, allegando tutti i documenti richiesti, entro venerdì 14 MAGGIO 2021. 

La documentazione presentata dovrà essere completa di tutti i dati richiesti in quanto 

necessari per la redazione delle graduatorie.  

Il concorrente è invitato a leggere con attenzione le indicazioni presenti in calce alla 

domanda relative alla documentazione da presentare e ai dati da dichiarare. 

La mancata presentazione nei termini della domanda e della documentazione 

completa comporterà l’esclusione dal Concorso. 

 

Art. 4 – Graduatorie e assegnazione delle Borse di studio ai vincitori 

L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della 

Cassa Rurale su proposta istruita dalla Commissione Interna Borse di studio che provvederà 

all’esame delle singole domande e formulerà, a proprio insindacabile giudizio, le relative 

graduatorie.  

Le graduatorie per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Istituti Professionali 

saranno stilate sulla base del calcolo della media dei voti. Si precisa inoltre che in caso di 

parità si terrà conto del voto di condotta. Il voto di religione non sarà considerato nel 

calcolo della media. 

Il riconoscimento del premio sarà subordinato all’esistenza di un rapporto nominativo 

presso la Cassa Rurale di Rovereto (di conto corrente per gli studenti maggiorenni o di altro  

http://www.ruralerovereto.it/
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rapporto se minorenni) intestato al beneficiario.  

Ai vincitori delle Borse di studio sarà data comunicazione a mezzo mail. 

Il premio economico assegnato è assimilato a reddito da lavoro dipendente e al lordo di 

eventuali ritenute fiscali.  

Il premio verrà erogato secondo le modalità scelte dall’Istituto. 

 

Rovereto, aprile 2021 

      Il Presidente 

                prof. Geremia Gios  

                     
 

  

 

 


