
 
 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE -  MUEC “  
 
 
Art. 1 – Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito per brevità “la Banca“), con sede 
a Rimini  in Via XX Settembre 63, istituisce il presente bando per l'assegnazione di numero due Borse di Studio per 
sostenere la partecipazione di due nominativi all'annualità accademica 2021 - 2022 del Master in Economia della 
Cooperazione, MUEC, dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (XX Edizione, XXVI Ciclo; codice 8287). 
 
Art. 2 – Il bando è riservato a Soci e figli di Soci della Banca, in possesso di Laurea Triennale e/o Laurea Magistrale e 
Magistrali a ciclo unico conseguite ai sensi del DM 270/04 (o lauree di primo e/o secondo ciclo eventualmente 
conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM 509/99 e Vecchio Ordinamento). Sono ammessi a partecipare al 
presente bando anche i figli di Soci deceduti nell’anno 2021. 
 
Art. 3 – Le due Borse di Studio, ognuna del valore di € 3.000,00, sosterranno le due iscrizioni al Master in Economia 
della Cooperazione, MUEC. La Banca verserà le quote di partecipazione al Master direttamente all’Università di 
Bologna, secondo quanto previsto dal Bando di concorso per accedere all’annualità accademica del Corso (Art. 6, 
comma 3), disponibile al seguente link: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/economia-della-
cooperazione-muec-1. 
 
Art. 4 – L’assegnazione delle due Borse di Studio sarà decisa insindacabilmente dalla Banca, valutati i curricula vitae 
et studiorum dei candidati, nonché eventualmente attraverso colloqui motivazionali. L’aggiudicazione della Borsa di 
Studio sarà subordinata all’ammissione al Corso e comporterà l’obbligo di frequenza al Master, secondo quanto 
previsto dal bando. 
 
Art. 5 – La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere consegnata alla Banca, brevi manu, presso la 
sede di Via XX Settembre, 63 – 47900 Rimini – RN, o inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica 
bm.soci@bancamalatestiana.it, entro il termine del 10 novembre 2021, indicando esattamente le generalità del 
richiedente, il recapito, il diploma di Laurea conseguito, Università, Facoltà e Corso di Laurea frequentati, il titolo della 
Tesi di Laurea. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione di sussistenza della qualità di Socio o figlio di 
Socio e avere in allegato il certificato attestante il titolo di studio e la relativa votazione conseguiti (si veda al riguardo 
il modulo sulla home page di Banca Malatestiana: www.bancamalatestiana.it). 
 
Art. 6 – L’assegnazione della Borsa di Studio verrà tempestivamente comunicata ai nominativi assegnatari nei giorni 
successivi alla chiusura del bando. 
 
Art. 7 – La Borsa di Studio non è compatibile con altri finanziamenti riferiti al Master, compresi le borse di studio erogate 
dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. 
 
Art. 8 – Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (“GDPR”), il trattamento dei dati personali dei candidati riportati nella domanda di 
partecipazione, è esclusivamente diretto allo svolgimento delle attività di selezione e assegnazione delle Borse di 
Studio. 
 
Art. 9 – La partecipazione al presente bando comporta la completa ed incondizionata accettazione del relativo 
contenuto. 
 
 

 
Rimini, 1° ottobre 2021 


