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BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE GIANCARLA CASALBONI
REGOLAMENTO
ART. 1
Per volontà dei Soci fondatori Rasi Giuliano e Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e
Gatteo s.c., è costituita la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Giancarla
Casalboni” (in seguito Fondazione) con lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nel settore dell’istruzione, mediante l’erogazione di servizi e/o interventi diretti, con
particolare riferimento all’assegnazione di Borse di studio, nel rispetto di quanto disposto nell’art. 2
dell’Atto costitutivo della Fondazione stessa.
ART. 2
La Fondazione si prefigge l’obiettivo di favorire l’accesso ai corsi universitari dei candidati ritenuti
particolarmente meritevoli sulla base dei criteri disciplinati dal presente regolamento, nonché di
sostenerne il percorso fino al conseguimento della Laurea Magistrale.
In particolare la Fondazione si pone l’obiettivo di assegnare fino ad un massimo di n. 5 (cinque) Borse
di studio per anno accademico, per un importo indicato nell’Allegato tecnico contraddistinto
dall’anno accademico, che forma parte integrante del presente Regolamento.
ART. 3
Possono presentare domanda di assegnazione della Borsa di studio i candidati che:
- sono residenti nei Comuni dell’Area di Insediamento del Credito Cooperativo Romagnolo BCC di
Cesena e Gatteo s.c. (Cesena, Gatteo, Cesenatico, Cervia, Longiano, Ravenna, Gambettola,
San Mauro Pascoli, Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno);
- si sono regolarmente iscritti al 1^ anno di corso presso Istituti Universitari (o istituti parificati) con
sede in Italia o all’Estero;
- hanno conseguito il Diploma di maturità, con il massimo della valutazione (100/100), al termine
dell’anno scolastico precedente all’iscrizione universitaria.
I termini e la modalità di presentazione della domanda di assegnazione della Borsa di studio sono
indicati nell’Allegato tecnico.
ART. 4
Tutte le domande regolarmente presentate saranno oggetto di valutazione, sulla base di criteri di
selezione riportati nell’Allegato tecnico, da parte di una commissione appositamente costituita su
indicazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
ART. 5
Caratteristica specifica delle Borse di studio assegnate dalla Fondazione Giancarla Casalboni è
rappresentata dal sostegno lungo tutto il percorso universitario del candidato, fino al conseguimento
della Laurea Magistrale. La permanenza nel programma di sostegno per l’intero percorso
universitario, fino al conseguimento della Laurea Magistrale, è subordinata ai criteri di valutazione
riportati nell’Allegato tecnico.
ART. 6
In base alle indicazioni riportate nell’Allegato tecnico, il Candidato è tenuto a fornire dati precisi,
completi, corretti e veritieri, nella consapevolezza degli effetti conseguenti in caso di dichiarazioni
mendaci che comporteranno la mancata assegnazione della Borsa di studio e/o l’esclusione dal
programma di sostegno; il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’informativa
privacy “art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGPD)”.

Con la presentazione della domanda di assegnazione della Borsa di studio, il Candidato accetta
integralmente il contenuto del presente Regolamento e del relativo Allegato tecnico.
ART. 7
- La Borsa di studio assegnata dalla Fondazione Giancarla Casalboni è cumulabile con altre Borse
di studio.
- L’assegnazione della Borsa di studio verrà erogata mediante accredito in conto corrente
intestato all’assegnatario, in essere presso il Credito Cooperativo Romagnolo; il rapporto di c/c
dovrà restare aperto e operativo almeno per tutto il periodo del percorso universitario.
ART. 8
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’applicazione del
presente Regolamento, si rimanda all’insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Giancarla Casalboni.
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BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE GIANCARLA CASALBONI
ALLEGATO TECNICO - ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Sezione A – Numero e importo delle Borse di studio
Numero Borse di studio:
Importo Borsa di studio:

1 (una)
€ 4.000 (Euro quattromila) annui, per l’intero percorso universitario
se confermati i requisiti di permanenza nel programma di sostegno

Sezione B – Termini e modalità di presentazione delle domande
Periodo di presentazione:

dal 01/10/2020 al 30/11/2020

Documentazione da presentare:
- Modulo di presentazione della domanda, debitamente compilato e firmato dal Candidato
(disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Banca www.ccromagnolo.it);
- Copia di un documento d’identità;
- Copia certificato di residenza o autocertificazione;
- Copia stato di famiglia o autocertificazione;
- Copia Diploma di maturità conseguito al termine dell’anno scolastico 2019-2020 con evidenza
della valutazione finale;
- Eventuale altra documentazione inerenti il curriculum scolastico (es.: partecipazioni a master,
conseguimento specializzazioni ecc.);
- Certificazione economica (personale o familiare): Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e/o dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE).
Modalità di presentazione:
Inoltro della documentazione completa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
fondazionecasalboni@ccromagnolo.it
Sezione C – Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono soggetti all’insindacabile giudizio della commissione di valutazione
nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giancarla Casalboni.
C1 - Assegnazione Borsa di studio 1^ anno di corso universitario
-

Curriculum scolastico;
Condizioni economiche personali del Candidato (rif. ISEE – ISPE):
Condizioni economiche del nucleo familiare del Candidato (rif. ISEE – ISPE):
Sede di studio: Studente in sede – Studente fuori sede – Studente pendolare;
Candidato lavoratore/non lavoratore;
Componente stesso nucleo familiare già inserito nel programma di sostegno al percorso
universitario;
Attribuzione “notching” a insindacabile giudizio della commissione di valutazione.

C2 – Conferma programma di sostegno percorso universitario
- Verifica degli esami sostenuti “in corso” d’anno accademico e valutazione dei crediti/voti
conseguiti;
- Valutazione esami sostenuti all’estero;
- Media minima dei voti: 28;
- Trasferimento Sede universitaria;
- Cambio/Trasferimento Corso universitario;
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-

Attribuzione “notching” a insindacabile giudizio della commissione di valutazione.

-

Clausole di mantenimento a insindacabile giudizio della commissione di valutazione:
- Nascita figlio;
- Lungodegenza per ricovero ospedaliero;
- Evento luttuoso nell’ambito del nucleo familiare dichiarato;
- Eventi rientranti fra le calamità naturali;
- Altri casi di particolare gravità o a insindacabile giudizio della commissione di valutazione.
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