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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO 

DI STUDIO  

INTITOLATO ALLA MEMORIA  

DELLA SIG.RA FLORA GAVIOLI 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, al fine di dare esecuzione 

al mandato post mortem della compianta sig.ra Flora Gavioli, ha disposto 

l’assegnazione di un premio di studio col quale s’intende accompagnare uno/a 

studente/ssa universitario/a residente nel territorio del Comune di Cavezzo, 

regolarmente iscritto/a come matricola all’anno accademico 2007/2008 a corsi di 

laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico in materie 

scientifiche presso un qualsiasi Ateneo italiano, fino al completamento del 

percorso di studi universitari. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di concorso a mano o per posta o 

per fax (al n.0535.98781) alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Piazza 

Marconi, 23, 41037 Mirandola, entro e non oltre il 31/12/2007. 

Il premio di studio ha un valore annuo di € 4.000,00 e verrà assegnato allo/a 

studente/ssa che dimostrerà di aver superato entro il 30 settembre 2008 tutti gli 

esami previsti - in relazione all’anno accademico 2007/2008 - dal piano di studi 

della Facoltà o da quello personale regolarmente approvato. A parità di risultati, si 

terrà conto della media dei voti ottenuti.  

Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio dei competenti organi della 

Fondazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti (residenza nel 

Comune di Cavezzo, iscrizione ad un corso universitario in una materia scientifica) 

e di quanto dichiarato dal concorrente.  
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Ai fini dell’erogazione della rata del premio riferita al primo anno di studi, 

l’assegnatario/a dovrà inoltre dimostrare di essere regolarmente iscritto/a al 

secondo anno di corso. 

L’assegnazione delle rate successive del premio è subordinata al superamento 

entro il 30 settembre di tutti gli esami previsti per ciascun anno dal piano di studi 

della Facoltà o da quello personale regolarmente approvato e alla regolare 

iscrizione. 

L’assegnazione del premio è compatibile con la fruizione di altri benefici a qualsiasi 

titolo corrisposti. 

Il presente bando viene pubblicato ufficialmente nel sito istituzionale della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ed in quello del Comune di Cavezzo; 

ad esso sarà data inoltre ampia diffusione attraverso la stampa e con altre modalità 

individuate anche con la collaborazione del competente Assessorato del Comune di 

Cavezzo. 

Sul sito istituzionale della Fondazione saranno pubblicati gli esiti, nonché qualsiasi 

ulteriore informazione relativa al bando. 

Mirandola, 05 settembre 2007.                                                                                

                              Il Presidente della Fondazione  

                                          Cassa di Risparmio di Mirandola  

                                                 Dott. Edmondo Trionfini 


