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BORSE di STUDIO, RICERCA E TIROCINIO FORMATIVO 

finanziate dal “Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese” 
 

Art. 1  -  Oggetto 

Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese – tramite la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor 
ETS – bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di studio e di ricerca e la selezione di candidati per: 

 n. 54 borse di studio e di ricerca (categorie A, B, C, D), per un valore complessivo di Euro 61.000; 
 n. 15 borse lavoro-tirocinio progetto “Crescita Professionale”, per un importo di Euro 37.500. 

Il concorso, nelle categorie A e B, è riservato esclusivamente ai Soci o ai figli dei Soci della Banca finanziatrice. 
La predetta qualità di Socio deve sussistere già alla data del 31.12.2022. 
Il concorso nella categoria C è aperto anche a tutti i residenti o domiciliati nei Comuni di insediamento della BCC 
ravennate, forlivese e imolese e in quelli confinanti (Soci e figli di Soci compresi). 
Il concorso nella categoria D è riservato a gruppi di studenti delle classi del triennio finale delle Scuole secondarie 
di secondo grado Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali aventi sede nei Comuni di insediamento 
della BCC ravennate, forlivese e imolese e in quelli confinanti. 
La selezione per la categoria E è destinata a tutti i laureati, dei campus di Forlì e Cesena e altri Campus 
Universitari, residenti o domiciliati nei Comuni di insediamento della Banca e in quelli confinanti. 
L’elenco dei Comuni è reperibile in calce alla pagina 5 del presente bando. 
 

Art. 2  -  Finalità Generali 

Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS 
intendono valorizzare i giovani e il loro sforzo per prepararsi ad avere un ruolo attivo nella società: attenti 
all’impegno dei giovani, nello studio e nella crescita culturale e professionale, hanno promosso il presente bando. 
 

Art. 3  -  Ripartizione e valore delle singole Borse 

1) Riservate ai Soci e figli di Soci  

A - Progetti (n. 4 borse a progetto da 1.250 Euro ciascuna) - totale 5.000 Euro, da assegnare a fronte di 
progetti proposti da studenti neodiplomati, universitari, laureati o frequentanti dottorati di ricerca, master, 
corsi di alta formazione ecc. con priorità a progetti che affrontino: 
 argomenti concernenti l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per la sostenibilità ambientale e sociale; 
 altri argomenti di rilevante interesse scientifico e culturale, integrati da una appendice di analisi circa 

l’impatto sulla realtà economica, sociale e culturale nella Regione Emilia-Romagna o nel territorio locale; 

B1 - Tesi di laurea magistrale (n. 45 borse da 1.000 Euro ciascuna) - totale 45.000 Euro, riservate a neolaureati 
magistrali a fronte di tesi riguardanti qualsiasi indirizzo di studio, con votazione di 110 e lode; 

B2 - Tesi di laurea magistrale percorso “Dual career” (n. 1 borsa da 1.000 Euro) - totale 1.000 Euro, riservata 
a neolaureati magistrali con percorso certificato “Dual career”, a fronte di tesi riguardanti qualsiasi indirizzo 
di studio, con votazione minima di 100. 

2) Aperte a tutti i giovani residenti o domiciliati nei Comuni di insediamento della BCC ravennate, forlivese e 
imolese e in quelli confinanti (elenco a pagina 5) 

C - Borse di ricerca (n. 3 borse da 2.500 Euro ciascuna) - totale 7.500 Euro, sui seguenti argomenti: 

C1 - “Generazione ESG: come la direttiva CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive impatterà sul 
reporting di sostenibilità e contribuirà alla transizione verso un sistema economico e finanziario 
pienamente sostenibile e inclusivo.” 

C2 - “La certificazione ai sensi della UNI/PdR 125:2022: analisi dei principali impatti organizzativi nelle 
imprese del nostro territorio che hanno intrapreso il percorso verso la certificazione della parità di 
genere.” 

C3 - “Percorsi di sviluppo del turismo sostenibile in ottica di valorizzazione del territorio e dell’ambiente: 
definizione di un nuovo modello di business per le imprese del settore”. 
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3) Aperta agli studenti delle classi del triennio finale degli Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali 
con sede nei Comuni di insediamento della BCC ravennate, forlivese e imolese e in quelli confinanti (elenco 
a pagina 5) 

D - Borsa di studio di gruppo per studenti di Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali (n. 1 
borsa da 2.500 Euro) - totale 2.500 Euro, per un progetto proposto nell’ambito del piano di studi scolastici 
da un gruppo di studenti (minimo 5 studenti) di una classe o interclasse, del triennio finale degli Istituti Tecnici 
(Settore Tecnologico) e Professionali. La borsa di studio di gruppo è riservata a progetti di lavoro e di ricerca, 
laboratori, sperimentazioni, approfondimenti e comparazioni tecniche e applicative, in uno dei seguenti campi: 
tecnologico, informatico, cybersicurezza, efficienza energetica, sostituzione dei combustibili fossili, materiali 
speciali, tutela della sicurezza e dell’ambiente.  

4) Riservate ai giovani laureati dei campus universitari UNIBO di Forlì e Cesena e di altri Campus 
Universitari collegati 

E - Borse lavoro per 15 posti di tirocinio semestrale del progetto Crescita Professionale presso aziende 
del territorio convenzionate con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS. Contributo 
di sostegno complessivo, per la gestione dei tirocini lavorativi nelle imprese, fino a Euro 37.500. 

 

Art. 4  -  Requisiti di partecipazione 

Categorie A e B 
Possono partecipare Soci e figli dei Soci del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese che al 31.12.2022 
siano neodiplomati o neolaureati o neodottorati, oppure possano attestare la frequenza a corsi di laurea, oppure 
che siano equiparati, ai fini del presente bando, a studenti universitari (dottorati di ricerca, master, corsi di 
specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento, formazione o simili, partecipazione a stage post-diploma 
o post-laurea). 
Si precisa che, ai fini del presente bando, sono considerati “neodiplomati” e “neolaureati” coloro che al 31.12.2022 
abbiano conseguito il diploma o la laurea da non più di ventiquattro mesi. 
Per la categoria B2 è necessario il Diploma Supplement che certifichi la specificità del percorso di studente-atleta. 
 

Categoria C 
Possono concorrere tutti coloro che siano residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Banca, (elenco 
a pagina 5), anche se non Soci o figli di Soci del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. 
Possono partecipare laureandi, neolaureati (laurea triennale o laurea magistrale) o giovani ricercatori. I candidati 
alle borse di ricerca dovranno indicare il tema prescelto, dimostrandone la coerenza col proprio percorso di studi 
e con eventuali altri lavori o pubblicazioni; gli stessi candidati potranno avvalersi della facoltà di chiedere di 
svolgere la ricerca anche come estensione od approfondimento di argomenti già trattati nella loro tesi di laurea, 
dichiarandone il tema e gli aspetti sui quali intendono sviluppare l’ulteriore lavoro di ricerca. 
 

Categoria D 
Possono partecipare gruppi di studenti (costituti da un minimo di 5 studenti), appartenenti alla stessa classe o 
interclasse, del triennio finale degli Istituti Tecnici (settore Tecnologico) e Professionali con sede nei Comuni di 
insediamento della Banca (elenco a pagina 5). Il progetto deve essere approvato e presentato da un insegnante 
tutor o da un dirigente scolastico, unitamente ad un rappresentante del gruppo di studenti individuato. 
 

Categoria E 
Selezione di candidati per borse lavoro/tirocinio aziendale in imprese locali in convenzione con la Fondazione 
Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, aperta a tutti i giovani laureati (con priorità all’avvio al tirocinio per i 
laureati che abbiano maturato il titolo da minor tempo) dei campus di Forlì e Cesena e altri Campus Universitari, 
residenti/domiciliati nei Comuni di cui all’elenco a pagina 5. 
 

Per tutte le categorie 
La partecipazione ad una qualunque tipologia di borsa non preclude la possibilità di presentare domande per 
concorrere alle altre categorie di borse di cui al precedente Art. 3. Per ogni tipologia di borsa dovrà essere 
presentata apposita domanda documentando il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, la successiva 
valutazione partirà dalle borse di maggiore valore economico. 
Sono equiparati ai figli dei Soci, i figli dei dipendenti del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. 
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Possono partecipare al bando anche i Soci (o figli di Soci) di Società di persone che, a loro volta, siano Socie 
della Banca. Non possono partecipare coloro che prestano servizio presso la Banca nel periodo che intercorre 
tra l’apertura del bando e l’assegnazione del premio. 
Non saranno ammesse le domande di coloro che abbiano già compiuto il 35esimo anno di età alla data di 
scadenza del bando. 
 

Art. 5 - Domanda di partecipazione - modalità 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione attestante il possesso dei requisiti sopra descritti.  
Le candidature per le categorie A, B, C e D devono essere inoltrate tramite compilazione on-line del form di 
candidatura disponibile sul sito www.labcc.it. 
Le candidature per la categoria E devono essere inserite sul sito della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – 
Multifor ETS www.dallefabbriche-multifor.it/crescita-professionale. 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
Categoria A – Progetti: i candidati dovranno allegare una sintesi del progetto e i titoli di studio posseduti nonché 
se studenti universitari, il certificato d’iscrizione con l’elenco degli esami sostenuti al 31.12.2022 (comprensivo 
delle votazioni ottenute), dei crediti maturati (se previsti dal corso frequentato) e del piano di studi o, se 
neolaureati, del certificato di laurea con votazione finale e i voti riportati nei singoli esami di corso. 
La sintesi del progetto che si intende svolgere (max 2 pagine) deve preferibilmente essere articolata sulla base 
dello schema di seguito riportato, al fine di facilitarne la comprensione e la valutazione:  

- obiettivi e ipotesi di riferimento: esplicitare gli obiettivi, l’impianto teorico di riferimento e, qualora possibile, 
i risultati conoscitivi previsti; 

- fasi tecniche di attuazione e metodologia prescelta; 
- tempi di realizzazione. 

 
Categoria B – Tesi: i neolaureati dovranno allegare copia del certificato di laurea, anche mediante documento 
sostitutivo contenente l’esito degli esami sostenuti e la media ponderata di ammissione alla prova finale, indicante 
il titolo della tesi/elaborato di laurea e una sintesi del lavoro (max 2 pagine). Per la categoria B2 è necessario 
allegare anche il Diploma Supplement che certifichi la specificità del percorso di studente-atleta. 
 
Categoria C – Borse di ricerca: i candidati dovranno presentare domanda allegando il curriculum vitae esteso, 
l’autodichiarazione relativa ai principali titoli posseduti (es., diploma, certificato di iscrizione a corso di laurea, 
laurea, dottorato, ecc…) ed eventuale copia delle principali pubblicazioni. 
 
Categoria D – Borsa di studio di gruppo per Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali: i gruppi 
di candidati dovranno presentare domanda attraverso un insegnante tutor o un dirigente scolastico; deve essere 
allegata la sintesi del progetto nonché la dichiarazione dell’insegnante tutor o del dirigente scolastico con i 
nominativi, corso di studio e classe degli studenti partecipanti al progetto. 
 
Categoria E – Borse lavoro/tirocinio: si rimanda allo specifico bando. 
 

Art. 6  -  Termini di presentazione della domanda 

Le domande per le categorie A, B, C e D dovranno essere presentate entro il 12 aprile 2023 tramite 
compilazione online del form disponibile sul sito www.labcc.it. Per informazioni: Ufficio Welfare e Sostenibilità 
Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese (0546 690188 – 690667 - welfare@labcc.it). 
Le candidature per la categoria E dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2023 tramite compilazione del 
form online disponibile sul sito www.dallefabbriche-multifor.it/crescita-professionale, in base a quanto previsto 
dallo specifico bando. Per informazioni: Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS (Dr.ssa Antonella 
Como 0543 22146 (ore 9.00-12.30) – a.como@dallefabbriche-multifor.it). 
 

Art. 7 - Modalità di assegnazione e criteri di valutazione delle domande 

E’ costituita presso la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS una Commissione di valutazione, 
composta da cinque membri, di cui tre esponenti della Banca e due esponenti della Fondazione. La 
Commissione, dopo aver esaminato le domande presentate, provvederà ad assegnare le relative Borse. Per le 
Borse di cui alla categoria A, C e D la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni, anche 
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Docenti Universitari. Non è prevista la possibilità di aggiudicarsi più di una Borsa nell'anno 2023, anche se di 
categorie diverse. La selezione dei candidati di cui alla categoria E sarà effettuata dalla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche – Multifor ETS.  
La Commissione in base al numero e alla qualità delle domande pervenute per ciascuna categoria potrà proporre 
il trasferimento di eventuali borse non assegnate a diversa categoria. 
La Commissione potrà altresì proporre l’assegnazione di piccoli “premi di menzione” per progetti o elaborati non 
risultanti vincitori ma ritenuti comunque meritevoli di menzione.  
 
Criteri di Valutazione per l’assegnazione delle Borse: 
Categoria A – Progetti: verrà valutato il titolo di studio e il progetto proposto con particolare riferimento alla sua 
pratica applicazione e alle sue ricadute nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e 
l’impatto sulla realtà economica, sociale e culturale nella Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella zona 
di insediamento della Banca (elenco a pagina 5); 
 
Categoria B – Tesi: verrà valutata nel merito la dissertazione scritta con particolare riferimento alla sua pratica 
applicazione e alle sue ricadute nell’ambito economico e sociale, oltre al curriculum di studi del candidato; 
 
Categoria C – Borse di ricerca: saranno valutati i seguenti elementi: curriculum vitae, coerenza con le 
esperienze e le conoscenze del candidato, eventuali pubblicazioni ed altri titoli tecnico scientifici; 
 
Categoria D – Borsa di studio di gruppo per Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali: verrà 
valutato nel merito il progetto con riferimento alla sua pratica applicazione e alla valorizzazione delle competenze 
tecnico professionali degli studenti partecipanti; 
 
Categoria E – Borse di lavoro/tirocinio: si rimanda allo specifico bando. 

 
Le valutazioni e le decisioni comunque assunte dalla Commissione sono insindacabili e non opponibili. 
Coloro che negli anni passati fossero risultati assegnatari di borse di studio promosse dalla Banca finanziatrice, 
possono concorrere anche all’assegnazione delle borse di cui al presente bando, purché per una tipologia 
diversa da quella in cui sono risultati a suo tempo vincitori. 
Il non essere mai stati assegnatari di alcuna Borsa sarà considerato titolo preferenziale. 
 

Art. 8  -  Modalità di erogazione delle Borse 

Gli importi verranno erogati mediante bonifico alle coordinate IBAN comunicate dall’assegnatario della borsa alla 
Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS. 
 
Per la Categoria A – Progetti verrà elargito, al momento dell’assegnazione, un acconto pari al 20% e il restante 
al completamento del progetto. Non vige alcun obbligo di rendicontazione delle eventuali spese sostenute dal 
borsista, salvo il rispetto degli impegni assunti alla presentazione del progetto. 
 
Per la Categoria B – Tesi: l’importo verrà erogato immediatamente ed in unica soluzione. 
 
Per la Categoria C – Borse di ricerca: le erogazioni avverranno con le seguenti modalità: 

 acconto del 25% all’assegnazione; 
 50% al raggiungimento di una “bozza semi - definitiva” della ricerca; 
 25% alla conclusione delle attività. 

Il valore della Borsa di ricerca è comprensivo del rimborso di spese organizzative per la realizzazione della ricerca 
quantificate nella cifra massima di Euro 500 ivi compresa l’eventuale pubblicazione della ricerca in formato e-
book (la cui opportunità sarà valutata congiuntamente dal borsista e dal tutor assegnato). 
La Fondazione affiancherà al borsista un tutor, scelto fra esperti del settore interessato dal progetto assegnatario 
della Borsa; può anche essere un membro della stessa Commissione di valutazione. 
La ricerca dovrà iniziare non oltre il 1° settembre 2023 e terminare entro i sei mesi successivi, salvo proroghe 
autorizzate dalla Fondazione. La ricerca, una volta terminata e consegnata, sarà di proprietà in maniera 
congiunta di Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS e Credito Cooperativo ravennate forlivese e 
imolese, fatti salvi i diritti riservati per legge all’autore. 
 
Per la Categoria D – Borsa di studio di gruppo per Istituti Tecnici (Settore Tecnologico) e Professionali: 
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l’importo verrà erogato all’istituto scolastico in unica soluzione alla conclusione del progetto selezionato come 
vincitore con donazione contenente “vincolo di destinazione”. 
 
Per la Categoria E – Borse lavoro/tirocinio: si rimanda a quanto previsto nella convenzione fra le imprese 
locali aderenti e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS. 
 
Gli importi corrisposti a titolo di borsa di studio sono soggetti alle imposte sul reddito delle persone fisiche, nei 
limiti delle normative vigenti. 
In caso di mancato avvio della ricerca, il tutor potrà proporre al Consiglio della Fondazione la revoca dell’importo 
concesso. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e successive modifiche 
ed integrazioni) e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
e trattati presso il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. e la Fondazione Giovanni Dalle 
Fabbriche – Multifor ETS, unicamente per le finalità di gestione del bando. Il trattamento dei dati, per i vincitori 
delle borse, può proseguire anche successivamente all’assegnazione, per le connesse finalità amministrative e 
fiscali. 
 
 
 

Faenza, 20 febbraio 2023 

CREDITO COOPERATIVO 
ravennate, forlivese e imolese 

Soc. coop. 
Il Presidente 

(Giuseppe Gambi) 

 Fondazione 
Giovanni Dalle Fabbriche -

Multifor ETS 
Il Presidente 

(Edo Miserocchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’elenco dei Comuni di insediamento della BCC ravennate, forlivese e imolese e di quelli confinanti è il seguente: 
Provincia di Ravenna: tutti; Provincia di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, 
Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, 
Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, 
Tredozio; Provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San 
Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Molinella, Monterenzio, Mordano, Ozzano dell’Emilia; Provincia di Ferrara: 
Argenta, Comacchio; Provincia di Firenze: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo; Provincia di Arezzo: 
Pratovecchio Stia. 



 

“PREMIO  LUIGI  E  GIUSEPPE  PIAZZA” 

REGOLAMENTO – ANNO 2023 
E’ istituito un Premio consistente in una somma di denaro resa disponibile grazie alla generosità del Dott. Luigi 
Piazza (già Direttore della Cassa Rurale ed Artigiana di Faenza, deceduto il 12.04.1998) e della sua consorte, 
Prof.ssa Pia Maria Francesconi (deceduta il 07.04.2013). Il Premio è intitolato al nome dello scomparso 
Direttore e a quello di suo figlio Giuseppe, deceduto in un incidente stradale il 9.11.1971. 

Tale premio viene assegnato annualmente ad un Socio o figlio di Socio o figlio di dipendente della Banca 
distintosi per merito scolastico. La qualità di Socio deve risultare già ricoperta al 31 dicembre 2022. Il Consiglio 
di Amministrazione della Banca nomina un Comitato con il compito di attuare il presente Regolamento. 

Possono concorrere all’assegnazione del Premio coloro che hanno conseguito: 

 il diploma di scuola secondaria di secondo grado - istruzione tecnica settore economico; (oppure) 

 la laurea nella classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche; 
(oppure) 

 la laurea magistrale nella classe LM-16 Finanza, LM-56 Scienze dell’economia o LM-77 Scienze 
economico-aziendali. 

Sono ammesse le domande di coloro che non hanno compiuto il 30esimo anno di età al 31 dicembre 2022 e 
che la votazione conseguita: 

1) non sia inferiore a 90/100 per il diploma di istruzione tecnica settore economico; 

2) non sia inferiore a 100/110 per la laurea (triennale o magistrale); 

3) in caso di possesso di più titoli di studio è sufficiente rispettare uno dei due limiti di votazione sopra indicati. 

I predetti titoli di studio devono essere stati conseguiti nel biennio 2021 – 2022; le domande di partecipazione 
presentate con riferimento ad una determinata annualità, concorrono automaticamente anche a quella 
successiva, purché il titolo di studio sia stato comunque conseguito nel biennio 2021 – 2022. 

L’assegnazione del premio è deliberata a cura del Comitato sulla base di tabelle di valutazione comparativa 
fra i punteggi di laurea e di diploma, già predisposte. In caso di parità è preferito chi ha già ottenuto sia diploma 
che laurea e, in subordine, viene valutato il percorso formativo del concorrente. Le valutazioni e le decisioni 
del Comitato sono insindacabili ed inopponibili. 

Non può concorrere all’assegnazione del premio chi l’abbia già ottenuto in anni precedenti. Se nessun 
candidato risulta ammissibile secondo i criteri di cui sopra, l’assegnazione per quell’anno non ha luogo. 

Il presente premio non può essere cumulato con altra borsa di studio bandita o finanziata dal Credito 
Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. nello stesso anno. L’erogazione del premio avverrà 
mediante bonifico sul conto corrente intestato all’assegnatario del premio tenuto presso uno degli sportelli 
della Banca. 

Coloro che intendano concorrere all’assegnazione del Premio, devono inserire la candidatura compilando il 
form online disponibile sul sito www.labcc.it entro il 12 aprile 2023, allegando la seguente documentazione: 
a) fotocopia del diploma di maturità e/o della laurea, o documento sostitutivo, da cui risulti la votazione 

conseguita; 
b) curriculum vitae. 

Il Comitato si riserva di richiedere altra documentazione che risultasse necessaria. 
 

  Faenza, 20 febbraio 2023 
 

CREDITO COOPERATIVO 
ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. 

Il Presidente 
Giuseppe Gambi 
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