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Giovedì 20 Maggio 2021

Bando di concorso per borse di studio per studenti (universitari o
iscritti ai corsi ITS) in condizioni disagiate a causa dell'emergenza
Covid-19 - Anno accademico 2020/2021

Il presente bando, approvato con determinazione dirigenziale n° 605 del 19/05/2021, si inserisce nell’ambito delle
iniziative promozionali, assunte dalla Camera di Commercio di Caserta, a sostegno della ripresa economica del
territorio. In particolare, mira a supportare gli studenti universitari o iscritti ai corsi ITS, in condizioni disagiate a
causa dell’emergenza Covid-19, attraverso l’elargizione di borse di studio al fine di garantire loro la prosecuzione
degli studi.
Le borse di studio sono destinate a:
A. Studenti regolari iscritti all’Università all’anno accademico 2020/2021 o immatricolati all’anno accademico
2020/2021
Sono previste n. 28 borse di studio di importo pari a € 2.000,00

B. Studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’anno 2020/2021, finalizzati ad ottenere il
diploma di Tecnico Superiore
Sono previste n. 5 borse di studio di importo pari a € 800,00
che si trovino in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da
compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti circostanze:

perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente - dell’attività
lavorativa del genitore titolare di ditta individuale o socio di società di persona (società semplice, società in
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nome collettivo e società in accomandita semplice);
decesso di un genitore, causa COVID-19, titolare di ditta individuale o socio di società di persona (società
semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).

Per le disposizioni specifiche del bando e la modulistica da compilare si allegano i file di seguito scaricabili:

Bando [1]
Domanda di partecipazione [2] - Allegato 1 (pdf editabile)
Autocertificazione [3] – Allegato 2 (pdf editabile)
Informativa sul trattamento dei dati personali [4]
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 12:00 del 15/10/2021.
Ultima modifica: Mercoledì 26 Maggio 2021
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ARGOMENTI

Source URL: https://www.ce.camcom.it/notizie/bando-concorso-borse-studio-studenti-universitari-iscritti-ai-corsiits-condizioni-disagiate
Collegamenti
[1] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/bando_concorso_borse_studio_studenti_disag
iati_da_covid-19.pdf
[2] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/editabile_alln.1_al_bando_borse_di_studio.pdf
[3] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/editabile_allegato2_-_dichiarazione_sostitutiva
.pdf
[4] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/informativa_bandi_borse_di_studio_disagio_c
ovid_agf_12.05.2021.pdf

Page 2 of 2

