
BORSE DI STUDIO 
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E UNIVERSITÀ  

REGOLAMENTO 2019 
 
Art. 1 – Finalità  

Offrire ai cittadini dei paesi di Varignana e Palesio un contributo allo studio per i propri figli che frequentano la 

scuola secondaria di II grado presso licei ed istituti tecnici (con qualunque sede a Bologna, Castel San Pietro, 

Imola…etc) e/o che frequentano le facoltà di Economia, Agraria, Ingegneria (di qualsiasi ordinamento ed 

indirizzo).  

 

Art. 2 -  Destinatari 
2.1 – Il contributo è riservato ai soggetti che hanno la residenza nei paesi di Varignana e Palesio (d’ora innanzi 

Beneficiari).  

2.2 – Il contributo è riservato ai Beneficiari che abbiano residenza nei paesi di Varignana e Palesio all’iscrizione 

e al momento dell’erogazione della borsa di studio, anche se il proprio figlio ha il domicilio al di fuori dei paesi 

di Varignana e Palesio. In caso di trasferimento della residenza al momento dell’erogazione, la borsa di studio 

sarà destinata all’avente diritto successivo secondo l’ordine di graduatoria.  

2.3 – I dipendenti di Palazzo di Varignana sono esclusi da tale bando. 

 

Art. 3 – Contributo 

Il contributo fornito dall’azienda del valore di €500,00 (cinquecento/00) per gli iscritti alle scuole secondarie di 

II grado e di €1000,00 (mille/00) per gli iscritti all’università, sarà erogato mediante borsa di studio, nell’ambito 

di una convenzione di tirocinio formativo. L’azienda mette a disposizione complessivamente n° 2 borse di 

studio.  

 

Art. 4 – Requisiti per l’accesso  
Per accedere alla borsa di studio i requisiti richiesti sono: 

 

(i) essere residenti da almeno 1 anno  presso i comuni di Varignana e Palesio; 

(ii) iscrizione del proprio figlio/a alla scuola secondaria di II grado presso Licei ed Istituti tecnici e/o 

iscritti alle facoltà di Economia, Agraria, Ingegneria (di qualsiasi ordinamento ed indirizzo).  

 
Art. 5 – Criteri per la formazione della graduatoria 

5.1 – L’erogazione della borsa di studio è prevista per un solo figlio. In presenza di posti disponibili, l’erogazione 

o meno della borsa di studio per il secondo e/o terzo figlio, verrà valutata da parte del Comitato di Gestione.  

5.2 Il Comitato di Gestione, nel determinare la graduatoria, attribuirà i seguenti punteggi: 

● agli studenti delle scuole secondarie di II grado presso Licei ed Istituti tecnici, in relazione alla 

valutazione conseguita al termine dell’anno scolastico viene attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ media scolastica compresa tra 9 e 10, 4 punti; 

➢ media scolastica compresa tra 8 e 9, 3 punti; 



➢ media scolastica compresa tra 7 e 8, 2 punti; 

➢ media scolastica inferiore a 7, nessun punto.   

 

● agli studenti che frequentano le facoltà di Economia, Agraria, Ingegneria (di qualsiasi ordinamento 

ed indirizzo) e abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato 

dall’Ateneo, relativi all’anno accademico 2018/2019, in relazione alla media ponderata ottenuta viene 

attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ media ponderata superiore o uguale a 29, 4 punti; 

➢ media ponderata inferiore a 29 e superiore o uguale a 28, 3 punti; 

➢ media ponderata inferiore a 28 e superiore o uguale a 27, 2 punti; 

➢ media ponderata inferiore a 27 e superiore o uguale a 26,1 punto;  

➢ media ponderata inferiore a 26, nessun punto. 

● In relazione al reddito familiare viene attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ reddito pari o superiore a € 50.000,00 lordi, nessun punto; 

➢ reddito ricompreso tra € 40.000,00 e 50.000,00 lordi, 1 punto; 

➢ reddito ricompreso tra € 30.000,00 e 40.000,00 lordi, 2 punti; 

➢ reddito inferiore a € 30.000,00 lordi, 3 punti. 

 

● In relazione allo studio della lingua tedesca verrà attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ studenti delle scuole secondarie di II grado presso Licei ed Istituti tecnici che abbiano 

ottenuto votazione > 7 in lingua tedesca, 2 punti; 

➢ studenti che frequentano le facoltà di Economia, Agraria, Ingegneria (di qualsiasi 

ordinamento ed indirizzo) e nel corso del piano formativo abbiano superato con votazione > 

27 l'esame di lingua tedesca, 2 punti; 

➢ studenti delle scuole secondarie di II grado e/o frequentanti le facoltà di Economia, Agraria, 

Ingegneria (di qualsiasi ordinamento ed indirizzo) che abbiano ottenuto una certificazione di 

lingua tedesca con livello B1, 2 punti.  

Non concorrono al punteggio in relazione allo studio della lingua tedesca gli studenti madrelingua.  

 

5.3 – In considerazione del numero di domande pervenute, il Comitato di Gestione si riserva di determinare la 

graduatoria tenendo conto anche dei seguenti punteggi:  

 

● In relazione alla residenza presso i comuni di Varignana e Palesio al momento della presentazione 

della domanda viene attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ in caso di  residenza da 1 (uno) a 3 (tre) anni, 1 punto; 

➢ in caso di residenza da 4 (quattro) a 6 (sei) anni, 2 punti; 

➢ in caso di residenza superiore a 6 (sei) anni, 3 punti.  



 

● In relazione al nucleo familiare viene attribuito il seguente punteggio: 

 

➢ Con 1 solo figlio, 0.25 punti; 

➢ Con 2 figli, 0.5 punti; 

➢ Con 3 o più figli, 1 punto. 

 

5.4 A parità di punteggio si procederà in ordine di presentazione della domanda di borsa di studio.  

 

Art. 6 – Invio della domanda e scadenza 

6.1 Per la richiesta di borsa di studio occorre presentare domanda mediante modulo allegato.  

6.2 L’invio del modulo allegato con tutte le informazioni deve pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
HumRes_CR@crifgroup.com a partire dal 26/09/2019 ed entro e non oltre la data del 14/10/2019. Eventuali 
richieste successive non verranno prese in considerazione.    
 
6.3 Entro il 15/11/2019 sarà resa nota la graduatoria degli aventi diritto, stilata in conformità ai criteri stabiliti 

all’art. 5 del presente regolamento. 

 

Art. 7 – Comitato di Gestione  

7.1 Il Comitato di Gestione è composto dai seguenti membri:  

Sig. Mauro Scalorbi  

Michela Mazza – Legal Consultant CRIF 

Raffaele Dammacco – HR Manager CRIF  
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