
 

 
 

BANDO PREMI DI STUDIO 2023 
80 PREMI da EURO 400 

ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI: STUDENTI promossi nell’anno 2021/2022 con voto non inferiore a 9/10; 
ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: STUDENTI promossi all’anno in corso con voto non inferiore a 
90/100, STUDENTI che abbiano conseguito nell’anno 2021/2022 attestato di qualifica professionale al 
terzo anno I. e F. P. con voto di ammissione non inferiore a 90/100. 

30  PREMI da EURO  800  

DIPLOMATI nell’anno scolastico 2021/2022 presso ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI o ENTI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, con voto di diploma o di attestato di qualifica professionale di IV LIV. EQF non 
inferiore a 100/100. 

30  PREMI da EURO  1.000    
LAUREATI DI PRIMO LIVELLO nell’anno solare 2022, presso UNIVERSITÀ STATALI O RICONOSCIUTE DALLO 

STATO, con il massimo dei voti e lode, e non oltre la durata legale del corso. 
DIPLOMATI DI PRIMO LIVELLO nell’anno solare 2022, presso ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA E MUSICALE, con 10/10 e lode (precedente ordinamento) o 110/110 e lode, e non oltre la 
durata legale del corso. 

30  PREMI da EURO  1.000  
LAUREATI  DI SECONDO LIVVEELLLLOO nell’anno solare 2022, presso UNIVERSITÀ STATALI O RICONOSCIUTE 

DALLO STATO, con il massimo dei voti e lode, e non oltre la durata legale del corso. 
DIPLOMATI DI SECONDO LIVELLO nell’anno solare 2022, presso ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA E MUSICALE, con 110/110 e lode, e non oltre la durata legale del corso. 

12  PREMI da EURO  2.000    
LAUREATI A CICLO UNICO nell’anno solare 2022, presso UNIVERSITÀ STATALI O RICONOSCIUTE DALLO 

STATO, con il massimo dei voti e lode, e non oltre la durata legale del corso. 
 

NORME PER IL CONCORSO 
 

1. Il concorso è riservato a studenti residenti nei comuni di CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA al momento della 
pubblicazione del Bando o alla data di conseguimento del titolo a parteciparvi. 

2. Per gli studenti degli istituti secondari superiori e degli enti di formazione professionale fa fede la media dei 
voti relativi all’anno scolastico 2021/2022, calcolata con l’ESCLUSIONE DELLA VOTAZIONE IN RELIGIONE O MATERIA 

ALTERNATIVA. 
3. L’assegnazione dei premi è A GIUDIZIO INAPPELLABILE del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR 

Carpi. La graduatoria è elaborata sulla base delle votazioni conseguite. Per i laureati, a parità di voto di 
laurea, è tenuta in considerazione la MEDIA DEI VOTI DEI SINGOLI ESAMI PONDERATA SUI CREDITI. Per i diplomati, 
a parità di voto di diploma, è tenuta in considerazione LA MEDIA DEI VOTI FINALI DELL’ANNO SCOLASTICO. 

4. Per i laureati e i diplomati AFAM, non sono ammesse richieste che riportino esami convalidati da un 
precedente corso di studio qualora la durata complessiva del percorso accademico, dalla prima 
immatricolazione, superi quella legale del corso in cui si è conseguito il titolo. Sono ammessi titoli accademici 
conseguiti presso Università estere, esclusivamente previa presentazione di apposito CERTIFICATO DI 

EQUIPOLLENZA emesso da Ateneo italiano ai sensi della L. 148/2002. I premi di studio per i laureati di primo e 
secondo livello presso Università statali non sono cumulabili con quelli per i diplomati di primo e secondo 
livello presso istituzioni AFAM. 

5. LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO, COMPLETA DEI RELATIVI ALLEGATI, DOVRÀ ESSERE COMPILATA ON-LINE 

sul sito www.fondazionecrcarpi.it inderogabilmente entro martedì 21 marzo 2023 alle ore 12.30. 
6. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli circa le dichiarazioni e la documentazione prodotta. 

 
 
 

 
 
 
 

Informazioni: 8.30-12.30/15.00-16.00 al numero 059/688732 
www.fondazionecrcarpi.it 

Carpi, 30 gennaio 2023 

http://www.fondazionecrcarpi.it/

