La Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana istituisce per l’anno 2020 la 20^ edizione della Borsa di Studio AVL PREMIUM
2021 per valorizzare l’impegno degli studenti universitari figli di soci e clienti e contribuire concretamente al sostegno dello
studio e della cultura nella comunità locale.
Sono previste 3 tipologie di premio: AVL Premium Laurea Magistrale e Ordinaria, AVL Premium Laurea Breve e AVL
Premium Frequenza.

Regolamento Borsa di Studio AVL Premium Laurea 2021
DESTINATARI
Studenti universitari con i seguenti requisiti:
− titolari di Conto Università o altro conto corrente presso la Cassa Rurale AVL, figli di clienti e soci della Cassa Rurale
AVL intestatari di rapporti movimentati da più di 12 mesi*
− studenti titolari di Conto Università, regolarmente movimentato presso la Cassa Rurale AVL da almeno 3 anni i cui
genitori non intrattengono rapporti con la Cassa AVL.
− aver conseguito Diploma di Laurea Breve o Laurea Magistrale o Laurea Ordinaria (a ciclo unico) presso università
italiana o straniera nell’anno accademico 2019/2020 (titoli conseguiti entro il 31 marzo 2021)
− voto finale al diploma di laurea pari o superiore a 80/110
− età al momento del diploma non superiore a 23 anni per la Laurea Breve e non superiore a 27 anni per la Laurea
Ordinaria o Magistrale
− conseguimento del titolo con massimo un anno fuori corso
E’ possibile inoltre presentare domanda in caso di particolari situazioni di studio/lavoro con la laurea conseguita non oltre 2
anni rispetto ai termini del regolamento, specificando nelle note la situazione specifica. Le domande verranno valutate dalla
commissione.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio disponibili saranno assegnate in ordine di graduatoria definita in base ai seguenti criteri:
− voto più elevato conseguito alla laurea,
− media ponderata dei voti degli esami nel corso di laurea,
− età più giovane alla data della laurea.
BORSE DI STUDIO DISPONIBILI
AVL PREMIUM LAUREA MAGISTRALE E ORDINARIA
Nr 18 borse di studio di € 400 cadauna così distribuite sugli indirizzi di studio:
− Facoltà Area Sanitaria, Medica, Scientifica, Tecnologica: nr. 8 borse di studio
− Facoltà Area Umanistica, Sociale: nr 10 borse di studio
Le borse di studio assegnate a studenti i cui corsi si svolgono fuori della provincia di Trento hanno diritto ad un extra bonus di
€ 200.
Per i migliori 10 studenti della borsa di studio AVL PREMIUM LAUREA MAGISTRALE e ORDINARIA un extra premio: una
carta di credito Nexi Base con canone annuale GRATUITO per 5 anni.
AVL PREMIUM LAUREA BREVE
Nr 30 borse di studio di € 300 cadauna così distribuite sugli indirizzi di studio:
− Facoltà Area Sanitaria, Medica, Scientifica, Tecnologica: nr. 13 borse di studio
− Facoltà Area Umanistica, Sociale: nr 17 borse di studio
Le borse di studio assegnate a studenti i cui corsi si svolgono fuori della provincia di Trento, hanno diritto ad un extra bonus di
€ 100.
In caso di mancata assegnazione delle borse di studio all’interno dell’indirizzo di studio per assenza di candidature valide, la
commissione ha la facoltà di trasferire le borse di studio disponibili agli altri indirizzi se vi sono candidature valide escluse in
base al merito di studio
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
Compilazione e invio del modulo di iscrizione online pubblicato sul sito internet della Cassa Rurale al quale allegare i
documenti, tra quelli sotto elencati, che saranno specificati nel modulo:
−
Certificato di iscrizione - attestato di iscrizione o frequenza all’università nell’anno accademico 2019/2020.
−
Piano degli studi proprio della Facoltà relativo ai singoli anni e/o bienni concordato e certificato dall’Università.
−
Certificazione degli esami sostenuti dall’inizio degli studi universitari fino al 31 marzo 2021 dove risulti data e voto.
−
Copia del diploma di laurea o laurea breve oppure documento che ne certifica il conseguimento con relativa data.
−
Abstract della Tesi di Laurea.
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Regolamento Borsa di Studio AVL Premium Frequenza 2021
DESTINATARI
Studenti universitari con i seguenti requisiti:
− titolari di Conto Università o altro conto corrente presso la Cassa Rurale AVL, figli di clienti e soci della Cassa Rurale
AVL intestatari di rapporti movimentati da più di 12 mesi
− studenti titolari di Conto Università, regolarmente movimentato presso la Cassa Rurale AVL da almeno 3 anni i cui
genitori non intrattengono rapporti con la Cassa AVL.
− età non superiore ai 26 anni nell’anno accademico di riferimento
− iscritti nell’anno accademico 2019/2020 al 3°, 4° e 5° anno (5° anno solo per corsi di 6 anni) di un corso di laurea
ordinaria (a ciclo unico) o al 1° o 2° anno di un corso di laurea magistrale presso università italiana o straniera con i
crediti conseguiti pari o superiori a quanto previsto nel piano di studi del corso frequentato al termine della sessione
di esami di recupero autunnale dell’anno accademico 2019/2020
− media ponderata voti degli esami pari o superiore a 24/30.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio disponibili saranno assegnate in base alla graduatoria stilata in base ai seguenti criteri:
− media ponderata (in base ai crediti) dei voti degli esami relativi al corso frequentato
− età più giovane alla data di riferimento.
BORSE DI STUDIO DISPONIBILI
AVL PREMIUM FREQUENZA
Nr 15 borse di studio di € 300 cadauna così distribuite sugli indirizzi di studio:
− Facoltà Area Sanitaria, Medica, Scientifica, Tecnologica: nr. 7 borse di studio
− Facoltà Area Umanistica, Sociale: nr 8 borse di studio
Le borse di studio assegnate a studenti i cui corsi hanno sede fuori della provincia di Trento hanno diritto ad un extra bonus di
€ 100.
In caso di mancata assegnazione delle borse di studio all’interno dell’indirizzo di studio per assenza di candidature valide, la
commissione ha la facoltà di trasferire le borse di studio disponibili agli altri indirizzi se vi sono candidature valide escluse in
base al merito di studio
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
Compilazione e invio del modulo di iscrizione online pubblicato sul sito internet della Cassa Rurale al quale allegare i
documenti, tra quelli sotto elencati, che saranno specificati nel modulo:
−
Certificato di iscrizione - attestato di iscrizione o frequenza all’università nell’anno accademico 2019/2020.
−
Piano degli studi proprio della Facoltà relativo ai singoli anni e/o bienni concordato e certificato dall’Università.
−
Certificazione degli esami sostenuti dall’inizio degli studi universitari fino al 31 marzo 2021 dove risulti data e voto.
NOTE E PRECISAZIONI
Ogni studente frequentante i corsi a ciclo unico avrà diritto di percepire la borsa di studio per la frequenza per massimo due
annualità sul totale del piano di studi.
Ogni studente frequentante i corsi di laurea magistrale biennali avrà diritto di percepire la borsa di studio per la frequenza per
massimo una annualità sul totale del piano di studi.
I premi di laurea e frequenza non sono cumulabili nello stesso anno accademico.
La classificazione dei corsi di studio per Area Disciplinare è definita in base alla tabella del MIUR consultabile qui.
* Il conto corrente dello studente figlio di socio o cliente intestatari di rapporti movimentati da oltre 12 mesi, può essere aperto
anche in fase di iscrizione.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La verifica dei requisiti e l’assegnazione delle Borse di Studio Premium sono di competenza della commissione interna nominata
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, alla quale spetterà il giudizio insindacabile per
l’assegnazione dei premi. La Commissione si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai partecipanti per
la valutazione della singola posizione.

Termine per la presentazione delle domande online:

10 DICEMBRE 2021

In base alle normative legate alla situazione sanitaria, verrà valutata l’organizzazione di un evento per la consegna delle
Borse di Studio tra febbraio e marzo 2022.
Gli studenti saranno avvisati con specifica comunicazione via mail.
La presenza alla cerimonia di premiazione, se organizzata, è sempre richiesta, salvo improrogabili e contestuali impegni.
Volano 29 ottobre 2021
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