
CASSA  DEPOSITI  E  PRESTITI   Soc.Coop.r.l.
Fra il Personale Dipendente dell’A.M.T. –  Genova

                             ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO
La Cassa Depositi e Prestiti assegna ai figli (di età inferiore ai 28 anni al 31 GENNAIO del c.a.) dei dipendenti e dei pensionati
dell’AMT di Genova e ai dipendenti in servizio,  SOCI alla data di pubblicazione del presente bando,  i seguenti “Premi di
Studio”:

PREMI DI STUDIO “ALFREDO MASONI”
Riservati agli studenti universitari iscritti, nell’anno accademico  2018/2019  a corsi di laurea o diplomi

dell’Università di Genova
Possono altresì partecipare gli studenti che abbiano frequentato corsi presso altre università italiane, purchè iscritti in facoltà non
esistenti  in Genova. Agli  universitari  che nell’anno   2018/2019 abbiano conseguito medie non  inferiori  a  24/30   verranno
attribuiti i seguenti premi, secondo la graduatoria dei risultati conseguiti:

N° 10 da €. 500,00
N° 10 da €. 400,00

Verranno presi in considerazione soltanto coloro che, superati tutti gli esami degli anni precedenti,  avranno sostenuto nell’anno
accademico  2018/2019  tutti gli esami consigliati dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi liberamente scelto e approvato
dal Consiglio di Facoltà.
Gli studenti che alla scadenza del presente bando non avessero ancora sostenuto tutti gli esami prescritti, ma che avvalendosi di
appelli successivi (anteriori ovviamente alla data di inizio della sessione estiva)  risultassero in un secondo tempo in possesso di
tutti i requisiti richiesti, potranno partecipare nell’anno successivo. In tal caso, i Premi di Studio verranno erogati in aggiunta a
quelli già assegnati in base ai valori e alle norme fissate dal bando dell’anno precedente cui si riferisce.

 Lo studente dovrà presentare un certificato rilasciato dalla Segreteria di Facoltà con timbro e firma,  
contenente il dettaglio e le votazioni  degli esami sostenuti;

 Non sono ammesse autocertificazioni;    
 Non verranno prese in considerazione domande di studenti fuori corso  .  

PREMI DI STUDIO “ERNESTO PARETO”
Riservati agli studenti di scuole di istruzione secondaria di 2° grado:

GINNASI, LICEI, ISTITUTI MAGISTRALI, TECNICI e PROFESSIONALI

Agli  studenti che nell’anno scolastico  2018/2019 avranno ottenuto una media di almeno  8/10, o valore equivalente - esclusi i
giudizi finali di maturità   –   saranno riservati i sotto indicati premi, secondo la graduatoria dei risultati conseguiti:

(Nella media non vengono considerate le valutazioni relative a: condotta, educazione fisica e religione)

N° 15 da €. 400,00
N° 10 da €. 300,00

Lo studente dovrà presentare un certificato rilasciato da una Scuola di Stato o da un Istituto Legalmente Riconosciuto.

PREMI DI STUDIO “LORENZO MONTALDO”
Riservati esclusivamente ai dipendenti in attività di servizio,  Soci  alla data di pubblicazione del presente bando
 Agli studenti universitari, che abbiano conseguito una  laurea nell’anno  2019  indipendentemente dalla facoltà e dalle

votazioni, verrà assegnato un premio di  €.  500,00;
 Agli studenti di scuole di istruzione secondaria di 2° grado, che abbiano ottenuto un diploma di maturità nell’anno

2019 verrà assegnato un premio di  €.  400,00

NORME GENERALI 
Gli importi dei premi sopra indicati si intendono al netto della ritenuta di acconto.
Potranno partecipare al concorso i figli dei dipendenti e pensionati dell’A.M.T di Genova -  SOCI alla data di pubblicazione del
presente bando;  essi dovranno far pervenire una domanda di ammissione sull’apposito modulo che potrà essere ritirato presso gli
Uffici  della Cassa Depositi e Prestiti o presso la Segreteria del Consiglio dei Delegati; su tale modulo dovrà essere chiaramente
indicato  il  codice  fiscale  del  richiedente  allegandolo  in  fotocopia.  In  caso  di  studente  minorenne  la  domanda  dovrà  essere
controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
Le  domande e la  relativa documentazione  dovranno pervenire alla  Commissione  giudicatrice,  anche  tramite  la  Segreteria  del
Consiglio dei Delegati,  entro le ore 15 del 13/03/2020.  Non saranno esaminate richieste incomplete.
La Commissione giudicatrice sarà composta da membri del Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante del Personale,
designato dalla Segreteria del Consiglio dei Delegati.
-  Ai vincitori verrà data comunicazione scritta.
-  Si precisa che il giudizio della Commissione è inappellabile.
-  I premi verranno consegnati unicamente in occasione della prossima Assemblea annuale dei Soci, o se assenti,  a quella successiva.

(Copia del presente Bando è disponibile sul sito web cdp: www.cdp-amt.it, nell’intranet e sui totem aziendali)

Genova,  31/01/2020        
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


