
Borse 
di studio

“RUDI DE GASPERIN”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER IL BANDO COMPLETO

Telefono 0437 27612
Cell. 333 5808691

rcbelluno@rotary2060.eu
rotarybelluno@pec.it

www.rotarybelluno.org

edizione 2022



| FINALITÀ 

Il Rotary Club di Belluno, in ricordo del socio Rudi De Ga-
sperin, facendosi interprete della sua attenzione al mondo 

dei giovani e all’importanza della loro formazione cul-
turale, anche per il loro inserimento nel mondo del 

lavoro, promuove il bando per la concessione di 
n. 3 borse di studio di durata triennale, a fa-
vore di studenti bisognosi e meritevoli residenti 
nella provincia di Belluno, per il conseguimento di 

una laurea triennale in una 
università italiana nelle 
discipline di area tecnico-

scientifiche ambientali come 
meglio specificate nel sotto-

stante elenco:

| DESTINATARI

Tutti gli studenti residenti nei Comuni della provincia di Bel-
luno in possesso di un titolo di studio che abiliti all’accesso 
ai corsi di laurea triennale a condizione che:

• non siano già in possesso di titolo di laurea equivalente 
o superiore o di laurea, conseguita con il vecchio ordina-
mento didattico, con durata degli studi pari o superiore 
ai 4 anni;

• non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno 
di età;

• non abbiano un I.S.E.E. superiore ad € 45.000 (euro qua-
rantacinquemila/00).

CLASSE L04 Lauree in Disegno Industriale
CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
CLASSE L08 Lauree in Ingegneria dell’Informazione
CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale
CLASSE L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione
 Aziendale
CLASSE L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, 
 Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
CLASSE L23 Lauree in Scienze e Tecniche dell’Edilizia
CLASSE L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche
CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
 e la Natura
CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
CLASSE L35 Lauree in Scienze Matematiche

| EROGAZIONE - Tutte le borse sono soggette alle ritenute di 
legge in materia di borse di studio. L’importo di ciascuna borsa di 
studio triennale è pari ad euro 2.000,00/anno (duemila/anno) per 
favorire l’iscrizione ai corsi di laurea e il conseguimento della laurea.

| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le do-
mande dovranno essere trasmesse alla segreteria del Rotary Club 
di Belluno esclusivamente a mezzo PEC: rotarybelluno@pec.it

| TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Il termine 
ultimo e tassativo per la presentazione delle domande per la con-
cessione delle borse di studio è fissato al 2 ottobre 2022.


