REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DA PARTE DELLA
FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Maggio 2018

La Fondazione Cav. Luciano e Cav. Dott. Agostino de Bellat, al fine di perseguire i propri fini statutari, che
prevedono, tra l’altro "l'elargizione di borse di studio per giovani e amanti di agricoltura e/o di aiuti a
volonterosi agricoltori della Valsugana", ha deciso di riconoscere l’impegno ed il profitto degli studenti dei
percorsi scolastici e formativi di seguito indicati, che si saranno distinti per i loro meriti.
1.

Saranno presi in considerazione i seguenti percorsi formativi:
a)

i diplomi di qualifica dei percorsi della formazione professionale ad indirizzo agrario/agrolimentare;

b) i diplomi dei corsi secondari di durata quinquennale ad indirizzo agrario/agrolimentare;
c)

i diplomi di laurea “breve” triennale ad indirizzo agrario/agrolimentare;

d) i diplomi di alta formazione ed i corsi ITS – Istruzione Tecnica Superiore nel settore
agrario/agroalimentare e del verde;
e)

le lauree specialistiche ad indirizzo agrario (nuovo ordinamento di 3 + 2 anni), con adeguamento degli
importi in presenza di studenti che abbiano già ricevuto il riconoscimento per la laurea “breve”
triennale.

2.

Le borse di studio saranno erogate ai residenti dei Comuni della Valsugana ricadenti nel bacino imbrifero
del Brenta, di seguito indicati: Altopiano della Vigolana, Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica, Caldonazzo,
Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Levico Terme, Novaledo,
Ospedaletto, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle,
Telve, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Vignola Falesina.

3.

Le borse di studio saranno erogate a favore dei due migliori studenti di ciascun corso di studi di cui al
sopra elencato punto 1.

4.

Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:
a)

€ 400,00 ai due migliori studenti diplomati nei percorsi della formazione professionale ad indirizzo
agrario/agrolimentare (la votazione minima ammessa è non inferiore a 85/100);

b) € 600,00 ai due migliori studenti diplomati nei corsi secondari di durata quinquennale ad indirizzo
agrario/agrolimentare (la votazione minima ammessa è non inferiore a 90/100);
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c)

€ 700,00 ai due migliori studenti diplomati nell’alta formazione e nei corsi ITS – Istruzione Tecnica
Superiore nel settore agrario/agroalimentare e del verde (la votazione minima ammessa è non
inferiore a 85/100);

d) € 800,00 ai due migliori studenti diplomati con laurea “breve” triennale ad indirizzo
agrario/agrolimentare (la votazione minima ammessa è non inferiore a 100/110);
e)

€ 1.000,00 ai due migliori studenti che hanno conseguito lauree specialistiche ad indirizzo agrario
(nuovo ordinamento di 3 + 2 anni), con adeguamento degli importi in presenza di studenti che abbiano
già ricevuto il riconoscimento per la laurea “breve” (la votazione minima ammessa è non inferiore a
100/110).

Per quanto riguarda le lauree ammissibili a contributo, data l’eterogeneità delle tipologie di laurea nel
settore agrario/agrolimentare, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione valutare di volta in volta, ad
insindacabile giudizio del medesimo, se è possibile considerarle ammissibili o meno.

5.

Il periodo di conseguimento dei titoli di studio è individuato nel periodo che va dal 01/10/2017 al
30/09/2018 per quanto riguarda l’anno 2018.

6.

La valutazione dell’esame dei titoli di studio avverrà da parte del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, il quale si esprimerà con proprio giudizio insindacabile.

7.

Le domande di borsa di studio dovranno essere redatte mediante l’apposito modello disponibile sul sito
www.fondazionedebellat.org o richiedibile all’indirizzo e-mail segreteria.debellat@virgilio.it
Esse dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 31 Ottobre dell’anno di riferimento (per l’anno
formativo/accademico 2017/2018 entro il 31 Ottobre 2018), utilizzando una delle seguenti modalità:
a)

spedizione con lettera raccomandata A/R all’indirizzo FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT.
AGOSTINO DE BELLAT – CASELLA POSTALE 118 – 38051 BORGO VALSUGANA;

b) spedizione all’indirizzo PEC debellat@pec.it
c)

consegnate a mano alla Segreteria della Fondazione (previo appuntamento).

Alla domanda va allegata copia della documentazione comprovante il conseguimento del titolo di studio
con data di conseguimento e votazione ottenuta.
L’individuazione dei destinatari delle borse di studio potrà altresì avvenire anche mediante consultazione
diretta degli Istituti scolastici, laddove possibile.

8.

La Fondazione provvederà alla valutazione dei titoli entro il 31 Dicembre di ciascun anno di riferimento.

9.

Al presente Regolamento verrà assicurata idonea divulgazione mediante il sito web della Fondazione,
oltre che attraverso l’invio agli Istituti scolastici ed alle Università potenzialmente interessate.
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