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BORSA DI STUDIO 

ALLA MEMORIA DI RENATO CORTE SUALON E ANTONIO CAMILLO 

 
La Magnifica Comunità di Cadore per volontà dei Signori Barbara Camillo e Marco Corte Sualon istituisce la 
presente borsa di studio destinata per concorso a studentesse e studenti nati e/o residenti in Cadore che 
abbiano completato nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Secondaria di Secondo Grado e che si 
iscrivano per l’anno accademico 2021/2022 ad un corso di studio universitario. 
 
L’importo del premio è pari ad € 6.000,00 da erogarsi in tre annualità (€ 2.000,00 per ciascun anno). 
 
La domanda, scaricabile dal sito www.magnificacomunitadicadore.it a partire dal 31.07.2021, dovrà 
riportare le seguenti informazioni: 

- anagrafica dello studente 

- copia del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (o autocertificazione) 

- copia del certificato di iscrizione all’Università 

- attestazione ISEE 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021. 

Potranno presentare domanda tutti gli studenti che rispondano ai seguenti requisiti: 

- attestazione ISEE non superiore a 30.000 euro 

- votazione finale pari o superiore a 90/100 

- iscrizione ad un corso di laurea che rientri tra le seguenti facoltà: Economia, Ingegneria, Medicina. 

Alla chiusura del bando la Commissione Giovani e Premi di Studio redigerà una graduatoria tra tutte le 
domande ritenute ammissibili che terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

- attestazione ISEE 

- voto di maturità 

- residenza dello studente nel Comune di Auronzo di Cadore 

In caso di parità di punteggio con l'attestazione ISEE, verrà data precedenza allo studente con valutazione 
superiore; se dovesse persistere la parità, costituirà titolo preferenziale il risiedere nel Comune di Auronzo 
di Cadore. 
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Sulla scorta della graduatoria redatta l’assegnazione del premio avverrà a giudizio insindacabile della 
Commissione Giovani e Premi di Studio, integrata da un rappresentante della famiglia Corte Sualon – 
Camillo. 

Per gli anni successivi al primo lo studente assegnatario dovrà presentare entro il termine del 31 ottobre: 

- attestazione ISEE che dimostri il permanere del requisito iniziale 

- certificato degli esami sostenuti da cui si evinca il superamento del 70% degli esami previsti dal 
piano di studio con una media ponderata non inferiore a 26/30 

Il nominativo dell’assegnatario sarà pubblicato sul sito dell’Ente nel mese di novembre 2021. 

Il premio dovrà essere ritirato personalmente durante una delle cerimonie che la Magnifica Comunità di 
Cadore promuove nel corso della sua attività e comunque entro l’anno solare in corso. Il vincitore verrà 
informato tramite comunicazione scritta esclusivamente a mezzo e-mail. 

Qualora lo studente dovesse perdere i requisiti richiesti durante il percorso di studio, la Commissione 
Giovani e Premi di Studio in accordo con i donanti, pubblicherà per l'anno accademico successivo, un nuovo 
bando per l’assegnazione delle risorse ancora disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La Segreteria della Magnifica Comunità di Cadore è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in 
merito al presente bando al numero 0435-32262 o inviando una e-mail a segreteria@magnificacomunitadicadore.it ) 

 


