
Edili Reggio Emilia Cassa 

Borsa di studio Anno Accademico 2021/2022 

Art 1 - Oggetto 

Edili Reggio Emilia Cassa mette a disposizione una Borsa di studio consistente nel concorso al pagamento dell’alloggio per un posto 

letto in camera doppia e/o singola all’interno degli studentati MANODORI e DEBRAO siti in Reggio Emilia per un valore di € 1.000,00 

lordo.  

La borsa di studio è annuale. 

Art 2 - Destinatari e requisiti di accesso 

Sono destinatari della borsa di studio di cui al presente bando gli studenti iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia per l’anno 

accademico 2021/2022 a uno dei seguenti corsi di studio: 

* Laurea     * Laurea magistrale a ciclo unico 

La partecipazione al presente bando è riservata esclusivamente agli studenti residenti presso gli STUDENTATI MANODORI e 

DEBRAO. 

Art. 3 - Criteri di assegnazione della Borsa di Studio 

La Borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria ordinata in base alla media dei voti e crediti di cinque esami 
sostenuti nell’anno accademico in corso.  In caso di parità saranno privilegiati i figli di operai addetti nel settore edile. In caso di 
ulteriore parità sarà valutato il valore ISEE (in ordine crescente). In caso di ulteriore parità saranno privilegiati gli studenti che 
frequentano corsi inerenti il settore edile.  
In caso di rinuncia e/o ritiro del vincitore si procederà con l’assegnazione seguendo la posizione in graduatoria. 

Art 4 - Valutazione delle domande 

La commissione esaminatrice delle domande di borsa di studio sarà composta da 2 membri uno della Edili Reggio Emilia - Cassa ente 

bilaterale di mutualità ed assistenza e uno della Edili Reggio Emilia Immobiliare e Servizi Srl. 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il 31/07/2022, in carta libera presso Edili Reggio Emilia Cassa in via del 

Chionso 22/a Reggio Emilia o tramite mail all’indirizzo s.panizzi@edili-cassa.re.it .   

I documenti da consegnare o allegare sono: 

°   Fotocopia carta di identità 

 °   Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

°   Nel caso di parità in graduatoria potrà essere richiesto l’Attestazione ISEE 

Art 6 - Assegnazione della Borsa di studio  

L’assegnazione della Borsa di studio sarà effettuata ed erogata entro il 30/09/2022 

Art. 7 - Incompatibilità 
La borsa di studio di cui al presente Bando non potrà essere cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici e/o privati.  

 

Dati personali: I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei 

diritto alla tutela della riservatezza e dell’identità personale, di cui al Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente bando. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei da Edili Reggio Emilia 

Cassa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal bando. 
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