
   

 
 

 

BANDO DI CONCORSO 2022 

PER BORSE DI STUDIO E INCENTIVI ALLA PROFESSIONALITÀ  

 

La Cassa Rurale Vallagarina bandisce un Concorso con 123 borse di studio, una per ogni 

anno di storia della Cassa, per riconoscere l’impegno e il profitto dei giovani clienti 

meritevoli che abbiano conseguito ottimi risultati in ambito scolastico o nello sviluppo di 

abilità e competenze professionali. 

Le 123 borse di studio sono suddivise nelle seguenti quattro categorie: 

 

-nr. 66 Borse di studio per studenti delle scuole superiori (di cui 10 riservate a studenti 

di scuole professionali); 

3 Borse di studio  

-nr. 50 Borse di studio per studenti che hanno conseguito il diploma di laurea presso 

un Ateneo italiano o qualsiasi altra Università con titolo equipollente (fino a 3 riservate 

a titoli di Alta Formazione/ITS); 

-nr. 4 Borse di studio per studenti che, al fine di accrescere ulteriormente le proprie 

conoscenze, frequentino o intendano frequentare corsi altamente specializzanti 

post-laurea magistrale; 

-nr. 3 Borse di studio per percorsi di professionalizzazione successivi agli studi. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

REQUISITI DA SODDISFARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il concorso è riservato ai giovani clienti residenti nei territori di competenza della 

Cassa. 

Sono esclusi i parenti (entro il primo grado) di amministratori e dipendenti della Cassa 

Rurale Vallagarina. 

Il concorrente deve essere titolare di almeno un conto corrente o un deposito a 

risparmio presso la Cassa Rurale Vallagarina, aperto prima del 1°maggio 2021 e 

caratterizzato da regolare operatività. Altri tipi di rapporto (inclusi i c/c e i d/r 

“Investiamo su di loro” e i d/r “Anch’io”) non sono considerati validi ai fini della 

partecipazione al concorso. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Ogni studente verificherà di soddisfare tutti i requisiti prima di procedere con 

compilazione. 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite compilazione di 

apposito form presente sul sito della Cassa (www.crvallagarina.it) entro il 28/02/2022, 

completa di tutte le informazioni necessarie, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE AI VINCITORI 

1. L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, 

dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata da apposita Commissione 

che provvederà all’esame delle domande e alla formazione delle graduatorie. 



   

 
 

2. La Cassa Rurale si riserva di non assegnare le Borse di studio per percorsi di 

professionalizzazione successivi agli studi, qualora non riconosca nelle domande 

presentate il soddisfacimento dei criteri indicati dal bando. 

3. Nella formazione delle graduatorie verrà applicato il criterio della precedenza a 

favore dei concorrenti che non hanno beneficiato della Borsa di studio nell’anno 

precedente.  

4. Ai premiati titolari di CC Universitario presso la Cassa Rurale Vallagarina, la Borsa di 

studio verrà accreditata direttamente sul conto corrente. 

La Borsa di studio, per tutti coloro che non sono intestatari di CC Universitario della 

Cassa Rurale Vallagarina e per coloro che ne faranno richiesta, verrà erogata su 

carta prepagata della Cassa Rurale. Il concorrente premiato che non ne fosse in 

possesso dovrà recarsi, nei giorni successivi alla premiazione, presso gli sportelli della 

Cassa per attivare gratuitamente la carta sulla quale verrà in seguito accreditata la 

Borsa di studio. 

5. A tutti gli studenti aggiudicatari della Borsa di studio, che decidono di aderire o 

integrare il loro fondo pensione Pensplan Plurifond – attivo presso la Cassa Rurale 

Vallagarina - con un versamento minimo di Euro 150, la Cassa Rurale riconoscerà 

un’integrazione del valore della Borsa di studio pari ad Euro 100; la Cassa metterà a 

disposizione i propri consulenti assicurativi per fornire le informazioni utili, in termini di 

previdenza complementare, agli eventuali interessati. 

6. L’importo della Borsa di studio è da intendersi assimilato a reddito da lavoro 

dipendente e sarà quindi assoggettato alle ritenute fiscali. 

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del presente Bando. 

 

 

 

Ala, 11 novembre 2021 

 

 

 

 

 

    A) Borse di studio per studenti delle scuole superiori  

         (istituti tecnici, licei, scuole professionali) 

 

 

66 Borse di studio del valore di Euro 200,00 sono riservate a studenti che hanno frequentato 

scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2020/2021. Fra questi, fino a 10 Borse di 

studio sono riservate a studenti di scuole professionali. Non sono ammessi i diplomi acquisiti 

da privatisti. 

Gli studenti che frequentano scuole secondarie superiori dovranno aver conseguito nei voti 

finali dell’anno scolastico 2020/2021 una media non inferiore a 8/10 (nella formazione della 

media sarà escluso il voto di religione). 

 

Nr 

Premi 
Tipologia 

Età (alla data 

del Bando) 
Votazione 

Borsa di 

studio 

Con   

Pensplan 

Plurifond 

66 

Scuola secondaria 

superiore o scuola 

professionale 

Non superiore al 

compimento del  

20° anno di età 

Media non 

inferiore a 

8/100 (o 

equivalente) 

Euro 200,00 Euro 300,00 

 



   

 
 

 

 

 

 

B) Borse di studio per studenti universitari laureati - Alta Formazione/ITS 

 

50 Borse di studio sono riservate a studenti che hanno conseguito il diploma di laurea 

(presso un Ateneo italiano o qualsiasi altra Università con titolo equipollente) nel periodo 

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Fra queste, fino a 3 sono riservate a titoli di Alta 

Formazione/ITS. Il riconoscimento sarà assegnato secondo il criterio di merito e con 

riferimento ai seguenti parametri:  

 

Nr 

Premi 
Tipologia 

Età (alla data 

del Bando) 
Annualità Votazione 

Borsa di 

studio 

Con   

Pensplan 

Plurifond 

22 

Diploma di 

laurea 

triennale/ 

diploma di 

Tecnico 

Superiore 

Non superiore al 

compimento del  

24° anno  

Entro e non 

oltre il 1° anno 

fuori corso 

Non inferiore 

a 100/110 (o 

equivalente) 

Euro 

400,00 

Euro 

500,00 

21 
Diploma di 

laurea 
specialistica 

Non superiore al 

compimento del  

27° anno 

Entro e non 

oltre il 1° anno 

fuori corso 

Non inferiore 

a 100/110 

Euro 

500,00 

Euro 

600,00 

7 

Diploma di 

laurea a 

ciclo unico 

Non superiore al 

compimento del  

27° anno  (28° in 

caso di durata 

del ciclo di studi 

di 6 anni) 

Entro e non 

oltre il 1° anno 

fuori corso 

Non inferiore 

a 100/110 

Euro 

1.000,00 

Euro 

1.100,00 

 

 

 

C) Borse di studio per la frequenza di corsi altamente specializzanti 

 

Fino a 4 Borse di studio, ciascuna del valore massimo di Euro 2.000,00, sono riservate, a titolo 

di rimborso spese, agli studenti più meritevoli di età non superiore al compimento dei 28 anni 

che, al fine di accrescere ulteriormente le proprie conoscenze, frequentino o intendano 

frequentare corsi altamente specializzanti post-laurea magistrale e dottorati di ricerca. 

La Borsa di studio, se assegnata, sarà erogata a fronte della regolare effettuazione del corso 

e della presentazione di documentazione attestante le pertinenti spese sostenute (es. quota 

di iscrizione, vitto, alloggio, ecc...), da far pervenire entro il termine massimo di 6 mesi 

dall’assegnazione della borsa. 

 

Nr 

Premi 
Tipologia 

Età (alla data 

del Bando) 
Borsa di studio 

Con   

Pensplan Plurifond 

4 

Corsi altamente 

specializzanti 

post-laurea 

magistrale, 

dottorati di 

ricerca. 

Non superiore al 

compimento del 

28° anno 
Euro 2.000,00 Euro 2.100,00 



   

 
 

 

 

 

D) Borse di studio per percorsi di professionalizzazione successivi agli studi 

3 Borse di studio, ciascuna del valore di Euro 1.500,00, sono riservate ai giovani - di età non 

superiore al compimento dei 32 anni - che esercitano nei territori di competenza della 

Cassa Rurale un’attività lavorativa, preferibilmente autonoma, e in ogni caso caratterizzata 

da autonomia di gestione e da elementi di innovazione nel contesto economico e sociale 

locale (possibili ambiti di interesse: sostenibilità ambientale e socio-economica, 

valorizzazione della filiera agroalimentare, imprenditoria sociale, cooperazione, 

riqualificazione urbana e del territorio, inclusione sociale, buona governance). 

Costituiranno elementi distintivi di valutazione: 

- la capacità di riscoprire e valorizzare le potenzialità di nuove o antiche attività 

attraverso un progetto caratterizzato da creatività e da spirito di intraprendenza;  

- la capacità di corrispondere alle necessità del tessuto economico, sociale e 

culturale locale; 

- la concretizzazione di un progetto lavorativo/imprenditoriale che metta in risalto 

l’importanza e la centralità dei fattori lavoro e persona e che soddisfi il desiderio di 

una piena realizzazione personale;  

- la specializzazione, preferibilmente fuori zona, tramite esperienze lavorative/ 

formative aventi un forte contenuto innovativo. 

Sono esclusi corsi/stage formativi, corsi/stage finalizzati all’acquisizione di abilitazioni 

previste come prerequisito in accordi di collaborazione lavorativa e/o professionale, e 

l’acquisizione di competenze e capacità professionali maturate all’interno dell’azienda 

familiare.  

 

Nr 

Premi 
Tipologia 

Età (alla data 

Bando) 

Borsa di 

studio 

Con   

Pensplan Plurifond 

3 

percorsi di 

professionalizzazione 

successivi agli studi 

 

Non superiore al 

compimento del  

32° anno 
Euro 1.500,00 Euro 1.600,00 

 

 

 

 

 


