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Bim Tronto: borse di studio per universitari e per gli studenti delle scuole
superiori
100 borse di studio, 75 di euro 300 l’una, sono riservate agli studenti iscritti dal primo al quarto anno e 25 di euro 500 a quelli dell’ultimo anno; 3 per gli
universitari: una somma pari a 5.500 euro, di cui 2.500 al primo classi�cato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo.

ASCOLI PICENO – Sono 100 le borse di studio messe a disposizione agli studenti delle scuole superiori, contributi per

ammorbidire le spese sostenute per rette, spese di trasporto o libri di testo. Il bando è riservato ai ragazzi delle scuole Medie Superiori sia

Statali che legalmente riconosciute, che a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017, hanno ottenuto la media di almeno 7,50/10 o hanno

riportato la votazione non inferiore a 86/100 agli esami di maturità e siano residenti nel territorio di competenza del Consorzio:

comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli dei Tronto, Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo

del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta.

75 borse da 330 euro l’una, sulle cento messe a disposizione, saranno concesse agli studenti iscritti dal primo al quarto anno e le

rimanenti 25, da 500 euro l’una, saranno riservate ai ragazzi dell’ultimo anno.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio del 2018: domanda borsa di studio anno scolastico 2016-2017;  Bando,

domanda e tabella punteggio borse di studio a.s. 2016-2017.

Invece per quanto riguarda il bando messo a disposizione agli universitari è destinato agli studenti residenti nel territorio consorziale

per l’anno in corso, il 2017: studenti universitari che conseguono una laurea con ricerche e studi che riguardano il proprio territorio.

Le loro tesi possono essere un incentivo anche per quelle ricerche e studi riguardanti gli aspetti e gli approfondimenti sul territorio del BIM

Tronto, uno stimolo ed un incentivo per favorirne il progresso civile, sociale ed economico.

Alle tre tesi scelte da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Bim Tronto, il cui giudizio sarà inappellabile,

verranno assegnate una somma pari a 5.500 euro, di cui 2.500 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo.

Il bando in questo caso dovrà essere consegnato entro il 30 marzo 2018: Bando Tesi di laurea 2017.

Carlo Di Natale
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