
 

 

BANDO DI CONCORSO PER NUMERO 4 BORSE DI STUDIO 
“in ricordo del dott. PIETRO BONAZZA” 

anno accademico 2020-2021 e 2021-2022 (sessione di luglio) 

 

Art. 1 Finalità 
La Finanziaria di Valle Camonica Spa, con sede in Piazza Vittoria, 19 – 25043 Breno, istituisce un bando per 
l’assegnazione di numero 4 borse di studio per onorare la memoria del dott. Pietro Bonazza, Presidente del Collegio 
Sindacale della Società dalla data di costituzione, svolgendo ininterrottamente la sua funzione e non facendo mai 
mancare, con costanza e incisività di pensiero, il supporto prezioso della sua intelligenza, competenza, 
professionalità. Le borse di studio sono finalizzate ad incoraggiare l’impegno degli studenti nel settore dell’Economia 
Aziendale, con particolare attenzione al diritto tributario. 
Le borse di studio hanno un ammontare complessivo di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) a favore di studenti 
universitari aventi i requisiti minimi di seguito elencati.  
Il progetto Borsa di Studio “in ricordo del dott. Pietro Bonazza” è coerente con le finalità statutarie di Finanziaria di 
Valle Camonica S.p.a.. 
 

Art. 2 Destinatari 
Al concorso per l’assegnazione delle borse di studio possono partecipare gli studenti dell’Università degli Studi di 
Brescia che:  

(i) nell’anno accademico 2020-2021 abbiano conseguito una Laurea Triennale con valutazione superiore a 
100/110 e siano iscritti ad un corso di Laurea Magistrale presso la medesima Università; 

(ii)  nell’anno accademico 2020-2021 abbiano conseguito una Laurea Magistrale con valutazione superiore a 
100/110;  

(iii) nell’anno accademico 2021-2022 (sessione di luglio) abbiano conseguito una Laurea Triennale con 
valutazione superiore a 100/110 e siano iscritti ad un corso di Laurea Magistrale presso la medesima 
Università; 

(iv) nell’anno accademico 2021-2022 (sessione di luglio) abbiano conseguito una Laurea Magistrale con 
valutazione superiore a 100/110. 

I corsi di Laurea Triennale considerati sono quelli di Economia e gestione Aziendale (EGA) ed Economia ed Azienda 
Digitale (EAD). 
 

Art. 3 Importo ed attribuzione delle borse 
L’importo complessivo è pari a euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00), suddiviso in numero 4 borse di studio del 
seguente valore: a) numero due borse da 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) cadauna per gli studenti con Laurea 
Triennale; b) numero due borse da 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) cadauna per gli studenti con Laurea Magistrale. 
 
Le borse saranno attribuite ad insindacabile giudizio di una Commissione di valutazione, a ciò delegata dal 
Consiglio di Amministrazione di Finanziaria di Valle Camonica, che delibererà sull’erogazione delle borse di studio. 
 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione 
Le domande di partecipazione al concorso vanno recapitate tramite posta elettronica, oppure via posta ordinaria 
raccomandata (farà fede il timbro postale), alla segreteria della Finanziaria di Valle Camonica, Piazza Vittoria, 19 – 
25043 Breno, mail info@finvalle.it, improrogabilmente entro il 31 ottobre 2022, utilizzando l’apposito Modulo 
scaricabile dal sito internet della società: www.finanziariavallecamonicaspa.com. 
Le domande andranno corredate dalla documentazione indicata nel Modulo. 

 
 



 

 
Art. 5 Valutazione e formazione della graduatoria 

Ai fini dell’individuazione degli studenti vincitori, la Commissione di selezione di cui agli articoli seguenti, valutata la 
documentazione presentata dai candidati, stila una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
- Laurea Triennale: 

- votazione conseguita nella Laurea Triennale; 
- crediti acquisiti entro la data di presentazione della domanda per il corso di Laurea Magistrale; 
- argomento della tesi (con preferenza alla trattazione di temi riconducibili al diritto tributario). 

- Laurea Magistrale: 
- votazione conseguita nella Laurea Magistrale; 
- argomento della tesi (con preferenza alla trattazione di temi riconducibili al diritto tributario). 

 
Art. 6 Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione è composta da numero 6 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di 
Finanziaria di Valle Camonica S.p.a., scelti fra professionisti ed esperti della materia. 

 
Art. 7 Esiti delle selezioni e liquidazione borse 

Gli assegnatari delle borse di studio verranno informati direttamente dalla Finanziaria di Valle Camonica a partire dal 
18 novembre 2022. 
Gli importi assegnati saranno erogati a mezzo assegno bancario. In caso di rinuncia o non ritiro della borsa di studio 
assegnata, la stessa sarà erogata in favore del candidato posto in posizione successiva secondo l’ordine della 
graduatoria finale. 

 
Art. 8 Cumulo 

Il contributo erogato da Finanziaria di Valle Camonica S.p.a. è cumulabile con altre borse di studio. 
 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene nel rispetto della normativa 
vigente. 
Il Titolare del trattamento è Finanziaria di Valle Camonica S.p.a., nella persona del D.G. Alberto Augusto Rizzi, 
contattabile all’indirizzo e-mail: info@finvalle.it. 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione del presente Bando è 
finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al 
procedimento, anche attraverso l’utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità.  
Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura di selezione. I dati trasmessi dall’interessato verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di 
sicurezza - manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi.  
Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione 
dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti.  
Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento.  

 
Art. 10 Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Finanziaria di Valle Camonica, Piazza Vittoria, 19 – 25043, Breno. 
Telefono 0364.320012, email: info@finvalle.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

 
Art. 11 Aspetti fiscali 

Ai fini fiscali la borsa di studio è un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente per il quale devono applicarsi 
le disposizioni di cui all’art. 51 del TUIR. Tale reddito beneficia delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del 
TUIR e sarà assoggettato da Finanziaria di Valle Camonica a ritenuta IRPEF a titolo di acconto. Il percipiente riceverà 
da Finanziaria di Valle Camonica, entro il 16 marzo dell’anno d’imposta successivo all’erogazione della borsa di 
studio, la Certificazione Unica che, lo stesso, se tenuto, dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi. 

 
 
 



 

Art. 12 Disposizioni finali 
Si informa che Finanziaria di Valle Camonica S.p.a. procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione ed in 
tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal 
presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di concorsi e premi di 
studio universitari.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della società: www.finanziariavallecamonicaspa.com 
 

 
 
Finanziaria di Valle Camonica S.p.a. 

                                           il Presidente 
             Battista Albertani 

 
 

 


