
N° 6 Borse di Studio

In memoria di

Luciana Bertolazzi Mondini
Anno Scolastico 2021 - 2022 / Anno Accademico 2022

La consegna dei riconoscimenti sarà effettuata

durante l’Assemblea Annuale dei Soci Anno 2023

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Le Borse di studio sono riservate esclusivamente ai soci donatori dell’Avis Comunale di Castelverde con almeno

una donazione alla data di presentazione della domanda.

Sulla Domanda, redatta in carta semplice e da inviare tramite mail all’indirizzo segreteria@aviscastelverde.it,

specificare per quale fascia di Borse di Studio si intende partecipare(Borse di Studio identificate dalle lettere A,

B, C).

Alla domanda, a seconda della borsa a cui si concorre, allegare copia del diploma con votazione riportata,

copia del certificato di Laurea con votazione riportata. Per laureati, indicare, nella domanda, gli anni della

durata del corso di laurea.

La graduatoria verrà formulata, con giudizio inappellabile, dal Consiglio dell’Avis Comunale di Castelverde, con

funzione di commissione giudicatrice. A pari merito di votazione si terrà conto del numero di donazioni

effettuate e, in caso di ulteriore parità, dell’anzianità di appartenenza all’Avis (attestata dal numero più basso

di tessera).

I laureati con Corso di Laurea triennale non potranno partecipare all’assegnazione di Borse di Studio previste

per corsi di laurea specialistica magistrale o a ciclo unico.

I vincitori di una Borsa di studio Avis non possono partecipare all’assegnazione della stessa tipologia di altre

Borse di studio Avis. Le Borse di Studio del presente bando saranno assoggettate al trattamento fiscale vigente

al momento della corresponsione.
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BORSA DI STUDIO MATURITA’

N° 2 Borse di Studio, di € 250 ciascuna, riservate ai donatori che abbiano conseguito il Diploma di Maturità

nell’anno Scolastico 2021 / 2022.

Le domande dovranno pervenire all’Avis entro il 31/01/2023

BORSA DI STUDIO LAUREA TRIENNALE

N° 2 Borse di Studio, di € 250 ciascuna, riservate ai donatori laureati nel 2022 con corso di Laurea triennale-

Le domande dovranno pervenire all’Avis entro il 31/01/2023

BORSA DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE O A CICLO UNICO

N° 2 Borse di Studio, di € 250 ciascuna, riservate ai donatori laureati nel 2022 con corso di Laurea magistrale o

a ciclo unico.

Le domande dovranno pervenire all’Avis entro il 31/01/2023

Per info:

Avis Comunale di Castelverde
Via Mons. Gardinali n°9 - 26022 Castelverde

Tel: 346 4798416

E-mail: segreteria@aviscastelverde.it
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