
                                                                                                    
 

4° BANDO CAMST PER BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO  

Con l’Anno Accademico 2016 – 2017 Camst ripropone il bando di concorso per l’assegnazione delle 

borse di studio destinate ai figli dei soci cooperatori iscritti ad un corso di laurea. Le domande di 

partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Ottobre 2017. 

Ricordiamo che la borsa di studio verrà assegnata una sola volta allo studente vincitore, pertanto non 

potranno più partecipare a questo bando i vicitori delle edizioni precedenti, che invece potranno 

ancora accedere al bonus universitario sempre col limite dei cinque anni consecutivi. 

Qui di seguito riportiamo il regolamento generale e la DOMANDA per l’iscrizione da compilare in 

tutte le sue parti: tutta la documentazione richiesta all’art.4 del presente regolamento deve essere 

inviata all’Ufficio Relazioni Sociali (con posta interna o con invio postale) entro e non oltre il 30 

ottobre 2017.  

La partecipazione è riservata esclusivamente ai figli dei soci cooperatri Camst, il modulo e il 

regolamento sono scaricabili dal sito www.soci.camst.it  alla pagina ‘iniziative’. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO 

Camst istituisce un concorso per 10 (dieci) borse di studio, del valore di 1.000 euro netti ciascuna, per 

gli studenti iscritti ad un corso di laurea delle Università pubbliche o private riconosciute dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Art. 2 – DESTINATARI 

La partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio è riservata ai figli dei soci 

cooperatori Camst, che versano la quota sociale al momento della domanda per la borsa di studio, 

che non si trovino in periodo di preavviso o non più in forza al momento della consegna. 

Art. 3 – REQUISITI 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio gli studenti universitari in 

corso con il piano di studi, che abbiano superato almeno 2/3 degli esami previsti dal piano di studi 

individuale e che abbiano conseguito una media del libretto esami pari o superiore a 26/30, risultante 

dalla media di tutti i voti espressi in trentesimi riportati nelle singole materie dall’inizio del percorso 
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di studio universitario. Oppure studenti che si sono laureati in corso nell’A.A. di riferimento per il 

bando di concorso con votazione pari o superiore a 96/110. La borsa di studio viene assegnata una 

sola volta pertanto i vincitori di ciascuna edizione non possono partecipare alle successive. 

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

• Domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.soci.camst.it , o pubblicato su Il Refuso di 
ottobre; 

• Stato di famiglia in carta libera oppure estratto di nascita in carta libera dello/a studente/essa 

con indicazione della maternità e della paternità (no autocertificazioni).  

• Copia del piano di studi approvato ed elenco di tutti gli esami sostenuti dall’inizio del 

percorso di studi, con relativa votazione, rilasciati dalla segreteria dell’Università.  

• Copia del certificato di iscrizione all’anno accademico relativo al bando di concorso. 

• L’attestazione ISEE 2016 del reddito famigliare potrà essere richiesta agli interessati in caso di 

punteggi a pari merito. 

Art. 5 – I CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I criteri di assegnazione delle Borse di studio saranno:  

1. I corsi di laurea vengono suddivisi in due raggruppamenti: area scientifica, compreso medicina 

e veterinaria, e area umanistica, compreso scienze economiche e statistica; 

2. Verranno premiate le 5 votazioni più alte in ciascuna area, calcolate con media aritmetica 

semplice, una per ogni anno di corso; 

3. In caso di punteggio a pari merito la borsa viene assegnata in base a criteri di reddito al socio 

più svantaggiato tra quelli che hanno pari punteggio (minor reddito famigliare, risultante da 

certificato ISEE, rapportato ai componenti del nucleo). 

Inoltre, le domande che restano escluse dalla Borsa di Studio, ma hanno i requisiti per 

l’assegnanzione del Bonus Universitario, rientrano automaticamente nella graduatoria per 

l’assegnazione di quest’ultimo. 
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Art. 6 – CONDIZIONI 

Per poter partecipare al bando è necessario consegnare all’Ufficio Relazioni Sociali tutta la 

documentazione richiesta all’art. 4 del presente Regolamento entro e non oltre il 30 ottobre 2017. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza. La 

partecipazione al bando comporta l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento.  

Ufficio relazioni sociali, 30 agosto 2017 


