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CONFCOOPERATIVE CAGLIARI 
PREMIA IL MERITO E LA COOPERAZIONE.

BORSE DI MERITO 
SCOLASTICO 
E ACCADEMICO

Il nostro riconoscimento per 6 giovani 
meritevoli, figli dei soci delle cooperative 
associate, per premiare il loro merito e per 
diffondere il valore della cooperazione e 
l’educazione cooperativa.

Confcooperative Cagliari intende mettere a disposizione il suo impegno affinché nella scuola, 
nelle famiglie, nelle cooperative nei luoghi di formazione, si possano diffondere i valori di 
democrazia, eguaglianza, equità, solidarietà, sostenibilità, che stanno alla base del movimento 
cooperativo, con l’auspicio che a questi valori e principi si potrà ispirare domani il lavoro e 
l’iniziativa imprenditoriale degli studenti di oggi.

Con questo intento Confcooperative Cagliari ha pensato di istituire per il corrente anno scolastico 
una borsa di merito scolastico e accademico che intende intitolare e dedicare all’On. Albino 
Pisano e al Geom. Ennio Cirina grandi rappresentanti del movimento cooperativo in Sardegna. 
         
A tutti gli studenti formulo i migliori auguri di Buon Lavoro.

IL PRESIDENTE
Roberto Savarino



OBIETTIVO

In occasione della celebrazione del 70° Anniversario della sua fondazione, Confcooperative 
Cagliari intende premiare 6 studenti meritevoli che conseguiranno il diploma di scuola superiore 
nell’anno scolastico 2019-2020 e agli studenti meritevoli che conseguiranno la laurea di 1° livello 
o la laurea di 2° livello nell’arco temporale compreso tra dicembre 2019 e ottobre 2020.

Confcooperative Cagliari mette a bando 6 BORSE DI MERITO SCOLASTICO E ACCADEMICO 
riservate ai figli dei soci delle cooperative associate, con la volontà di premiare il merito e la 
cooperazione e con l’obiettivo diffondere l’educazione cooperativa.

DESTINATARI 

Sono ammessi a concorrere al presente Bando:

▶  i figli dei Soci di cooperative, associate a Confcooperative Cagliari, in regola con il versamento 
dei contributi associativi alla data della presentazione della domanda, che conseguono il titolo 
di diploma di istruzione secondaria superiore nell’Anno Scolastico 2019-2020;

▶  i figli dei Soci di cooperative, associate a Confcooperative Cagliari, in regola con il versamento 
dei contributi associativi alla data della presentazione della domanda, che conseguono il titolo 
di laurea di 1° livello o di laurea di 2° livello nell’arco temporale compreso tra dicembre 2019 
e ottobre 2020.

Non potranno presentare richiesta i figli dei dipendenti di Confcooperative Cagliari, di Co.As.Co. 
e di Confcooperative Sardegna, ancorché soci di cooperative.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

▶ PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
Età non superiore a 20 anni e voto di diploma non inferiore a 95/100.

▶ PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DI 1° LIVELLO
Età non superiore a 25 anni e voto di laurea non inferiore a 105/110.

▶ PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA DI 2° LIVELLO o MAGISTRALE
Età non superiore a 28 anni e voto di laurea non inferiore a 105/110.

I requisiti di età devono essere posseduti al momento del conseguimento del titolo. 



BORSE DI MERITO 

Le borse di merito, da attribuire per un importo complessivo di € 4.200, sono ripartite nel seguente 
modo:

▶ n. 2 Borse di € 400 ciascuna destinate a neo diplomati;

▶ n. 2 Borse di € 700 ciascuna destinate a neo laureati in corsi di laurea di 1° livello;

▶ n. 2 Borse di € 1000 ciascuno destinate a neo laureati in corsi di laurea di 2° livello.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE 
DELLE BORSE DI MERITO

Saranno premiati gli studenti che avranno ottenuto la votazione più alta nel conseguimento del 
titolo. 

In caso di parità di voto:

▶ PER I DIPLOMATI sarà valutato il credito scolastico, con assegnazione della Borsa a chi otterrà 
il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza lo studente che abbia 
frequentato con maggiore regolarità il percorso di studi ossia che non abbia mai ripetuto un 
anno scolastico;

▶ PER I LAUREATI sarà valutata la media ponderata dei voti della carriera universitaria, con 
assegnazione della Borsa a chi registrerà la media ponderata più alta. In caso di ulteriore parità 
avrà la precedenza lo studente in regola con il corso di studi.

Per entrambi, in caso di ulteriore parità, verrà data la priorità a chi tratta nelle proprie tesi, tesine 
o project work temi inerenti il mondo cooperativo.

Infine, in caso di ulteriore parità, verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo della domanda. 
In caso di doppio invio si terrà contro del primo invio salvo dichiarazione di annullamento della 
prima da parte del richiedente.

Per l’attribuzione delle Borse di merito sarà istituita un’apposita Commissione di valutazione, 
composta da:

• due rappresentanti di Confcooperative Cagliari;
• due rappresentanti del Centro Servizi di Confcooperative Cagliari CO.AS.CO.;
• un rappresentante di Confcooperative Sardegna;

che stilerà una graduatoria proclamando i beneficiari, i quali riceveranno apposita comunicazione 
alla mail personale. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato nel sito di Confcooperative Cagliari. 
Le Borse saranno consegnate entro il mese di dicembre 2020.
      



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, da predisporre sulla base dei moduli in allegato (allegato 
DIPLOMATI e allegato LAUREATI), dovranno essere trasmesse via PEC dalle ore 10.00 del 15 ottobre 
2020 alle ore 18.00 del 31 ottobre 2020 all’indirizzo cagliari@pec.confcooperative.it, inserendo 
nell’oggetto della mail: Borsa di merito Confcooperative.

A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegata la fotocopia del documento 
d’identità.

Ulteriori allegati obbligatori:

▶ PER I DIPLOMATI

• fotocopia del certificato di diploma con voto; 
• documento attestante i punti del credito scolastico.

▶ PER I LAUREATI

• fotocopia del certificato di conseguimento del titolo con esami, voti e date;
• fotocopia libretto universitario on line con media ponderata.

La segreteria di Confcooperative Cagliari si riserverà la possibilità di richiedere ulteriori documenti, 
integrazioni e le informazioni necessarie ai fini della valutazione e assegnazione delle borse. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
di posta promozione.ca@confcooperative.it.


