
BORSE DI STUDIO
“ECONOMIA D’ANAUNIA”

UN PROGETTO DELLA FONDAZIONE CASSA RURALE VAL DI NON

1 Bando per 
l’assegnazione di 
borse di studio 
per tesi di laurea 
magistrale 

2.500 euro  
per ciascuna borsa di 
studio che contribuisca 
ad analizzare e/o 
sviluppare il sistema 
economico della valle

6 
borse 
di 
studio 

La Fondazione Cassa Rurale Val di Non promuove il progetto 

dal titolo “ECONOMIA IN ANAUNIA”, con l’obiettivo di 

favorire la riflessione sul futuro dell’economia e della 

società della Val di Non, scoprendo le risorse e facendo 

emergere le potenzialità dei territori e delle comunità 

che la compongono. Essa intende inoltre perseguire 

questi obiettivi valorizzando il contributo delle giovani 
generazioni impegnate nei vari ambiti professionali e 

formativi. A questo fine la Fondazione istituisce sei borse 
di studio dell’importo di 2.500 euro ciascuna a favore 

di studenti universitari di laurea magistrale che hanno scelto 

o sceglieranno come argomento della loro tesi di laurea un 

tema in grado di contribuire alla riflessione sul futuro 

dell’economia e della società della Val di Non. 

“La fortuna non 
esiste: esiste il 
momento in cui il 
talento incontra 
l’opportunità”

     [Seneca]



Le regole per partecipare

Residenti in un Comune della Val di Non che nell’anno 
accademico 2019-2020 siano almeno iscritti al secondo 
anno di qualsiasi laurea magistrale e intendano laurearsi 
entro il 30 giugno 2021 e studenti non residenti in Valle, 
ma la loro domanda sarà presa in considerazione solo se 
rimarranno delle borse non assegnate.

Studenti che stiano redigendo o abbiano intenzione di 
redigere la tesi di laurea su un tema potenzialmente in 
grado di contribuire alla miglior comprensione del sistema 
economico della Valle, delle sue caratteristiche e potenzialità, 
oppure che proponga idee o sviluppi che possono contribuire 
al potenziamento dell’economia locale.

voce del verbo “fare”

Chi può partecipare al bando

Cosa è richiesto ai vincitori: 

Consegnare entro un mese dalla data di laurea copia della 
tesi e una sintesi della stessa della lunghezza di non oltre 
8.000 parole, tabelle e bibliografia escluse.

Rielaborare in caso di richiesta da parte della Fondazione 
i materiali di cui al punto precedente ai fini della loro 
pubblicazione.

Partecipare ad almeno tre incontri di coordinamento e 
verifica dell’attività o di presentazione dei risultati, nelle 
date che saranno indicate dalla Fondazione.

Per partecipare al bando i candidati 
devono presentare i seguenti documenti:

Progetto di tesi comprensivo di titolo (anche provvisorio), 
contenuto e indicazione del contributo che essa può dare 
o alla miglior comprensione del sistema economico della 
valle, delle sue caratteristiche e potenzialità, oppure al 
potenziamento dell’economia locale (max. 1000 parole).

Dichiarazione del relatore della tesi di approvazione del 
progetto con indicazione della probabile data di laurea.

Certificato di iscrizione al corso di laurea con indicazione 
degli esami sostenuti e relativa votazione.

Curriculum vitae inclusivo del comune di residenza.

Dichiarazione in cui indicare se e in che misura la borsa di 
studio potrà contribuire a sviluppare meglio il lavoro di tesi (in 
particolare costi aggiuntivi per raccolta dati o partecipazione 
ad eventi e percorsi formativi che essa consentirà di coprire, 
ecc.).

La selezione dei vincitori sarà 
effettuata da una commissione 
di valutazione nominata dalla 
Fondazione e sarà pubblicata sul 
sito della stessa entro un mese 
dalla data di scadenza del bando.

La domanda di partecipazione 
dovrà pervenire solo in formato 
elettronico tassativamente 
entro le ore 12.00 del giorno 31 
agosto 2020 all’indirizzo email 
fondazione@crvaldinon.it


