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Regolamento Bando borse di studio anno accademico 2020-2021   

   

1) Il bando prevede il riconoscimento di 4 borse di studio da 400,00 euro ciascuna a favore degli 
studenti universitari che hanno conseguito nell’anno accademico 2020-2021 una laurea con 
punteggio da 105/110 centesimi 

 
   

2) Possono partecipare al concorso figli di dipendenti di Aziende associate. I dipendenti devono 
avere un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi e non devono essere soggetti a procedure di 
risoluzione del contratto di lavoro (dimissioni /licenziamento) sia al momento della 
pubblicazione del bando che al momento della chiusura dello stesso. Possono partecipare 
dipendenti di Aziende associate in regola con il pagamento della quota associativa.  

  

3) Il concorso è per titoli di merito. Verrà definita una graduatoria e otterranno le borse di studio 
coloro che avranno la votazione più alta. In caso di parità, la Borsa di studio verrà attribuita 
prioritariamente agli studenti che si sono laureati “non fuori corso”. Nel caso di ulteriore 
parità, agli studenti verrà chiesto di predisporre un elaborato su un tema definito dalla 
Commissione di cui al punto successivo e che verrà valutato dalla stessa a suo insindacabile 
giudizio. Al più meritevole verrà assegnata la borsa di studio.   
   

4) L’assegnazione delle borse verrà effettuata da una apposita commissione costituita dal 

Presidente dell’Associazione Apindustria Confimi Cremona, dal Presidente della Società di 

Servizi Api servizi Cremona srl e da tre membri del Consiglio Direttivo di Apindustria Confimi 

Cremona. Il segretario generale di Apindustria Confimi Cremona svolgerà le funzioni di 

segretario della commissione.   

La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia.8   
   

5) Le domande di partecipazione al bando di Concorso dovranno essere presentate ad 

Apindustria Confimi Cremona al seguente indirizzo e-mail info@apicremona.it entro il 12 

dicembre 2021. Al ricevimento della domanda di partecipazione verrà dato riscontro con 

un’email per conferma dell’acquisizione della stessa.   
  

6) La modulistica di partecipazione al bando potrà essere scaricata dal sito www.apicremona.it 

nella sezione dedicata.   
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