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comparto obbligazionario (Fondo Kairos International Target 2014 e Fondo LODHI Convertible Bond), due nel comparto azionario (Julius
Baer Northern Africa e Julius Baer Black Sea).
L’ammontare complessivo degli investimenti è
di Euro 8.956.678,87.

21

sario che lo smobilizzo dei prodotti in questione avvenga entro un breve periodo, in quanto
esso è in funzione dell’andamento del mercato
o delle necessità finanziarie dell’Ente.

CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONI
COMPARTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il comparto, che al 31 dicembre ammonta a
7.156.000 euro, si compone di tutti quegli investimenti sui quali l’Enpav si riserva la facoltà di cogliere le opportunità di mercato
o di smobilizzo per fronteggiare le molteplici esigenze che possono scaturire dall’attività istituzionale. Non è tuttavia neces-

Nel corso del 2009 si è proceduto ad incrementare l’investimento nella polizza di Cattolica di un ammontare pari a 3.000.000 euro. I
proventi incassati dalle polizze di assicurazione per i mesi di competenza del 2009
sono stati pari a 506.008 euro.

La previdenza
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*Direzione Amministrativa, Area Finanza, Enpav

Al via il bando delle borse di studio 2010

di Paola Grandoni*

Il Bando delle Borse di Studio 2010 ha messo a disposizione 188 sussidi.
Esclusi dal bando gli studenti vincitori dello scorso anno per la medesima classe di studio. La domanda andrà presentata entro il 30 settembre.

Anche quest’anno l’Ente ha messo a concorso gli attesi sussidi per motivi di studio per i
familiari degli associati. L’istituto si è dimostrato molto popolare tra gli studenti, che ne fanno
richiesta sempre più numerosi. I dati degli ultimi
anni mostrano infatti un trend in crescita. Dall’analisi delle domande risulta inoltre costante
la localizzazione territoriale dei richiedenti,
con una prevalenza degli studenti del Sud Italia
rispetto a quelli del Nord e del Centro. Nel Centro, in particolare, si registra un minor numero di
studenti beneficiari.
Nel corso degli anni, in considerazione del gran
numero dei partecipanti al concorso, l’Ente ha
prima aumentato i fondi stanziati per le
Borse di Studio e successivamente ha anche
diminuito l’importo unitario dei sussidi per

LIVELLO
DI STUDIO

BORSE
DI STUDIO
DISPONIBILI
E IMPORTI

VOTAZIONE
MINIMA

SCUOLE
SUPERIORI
ANNI
INTERMEDI

102 borse
di studio
Importo unitario:
€ 500,00

7,50

SCUOLE
SUPERIORI
ULTIMO
ANNO

36 borse
di studio
Importo unitario:
€ 750,00

83/100

CORSI
UNIVERSITARI

50 borse
di studio
Importo unitario:
€ 1.500,00

27/30
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voti.
Il Bando Borse di Studio 2010 ha messo a disposizione 188 sussidi, suddivisi per livello,
di studio come indicato nella tabella di pagina
21.
Le condizioni di ammissione e le modalità di partecipazione, in linea con quelle degli ultimi anni,
sono specificatamente stabilite nel Bando 2010
del quale ricordiamo le disposizioni principali.
I REQUISITI
Scuola di istruzione superiore Anni Intermedi
Lo studente deve avere conseguito la promozione
nella sessione estiva dell’anno scolastico
2009/2010 con almeno la votazione media di
7,50. Non concorrono alla formazione della media le votazioni riportate in condotta e in religione.
Scuola di istruzione superiore - Ultimo anno
Lo studente deve avere conseguito la promozione nella sessione estiva dell’anno scolastico
2009/2010 con almeno la votazione di 83/100.

aumentare il numero complessivo da poter
erogare annualmente. Mediante tali operazioni,
finalizzate a consentire l’accesso ad un pubblico
maggiore e diversificato di studenti, il numero di
sussidi è passato dalle 85 unità dell’anno 2005
alle 188 di quest’anno. In quest’ottica, inoltre,
anche nel Bando 2010, come era avvenuto
in passato, si dispone che gli studenti vincitori dello scorso anno non possano partecipare all’attuale concorso per la medesima
classe di studio. Inoltre, tenuto conto del numero di richieste per le distinte classi di studio
pervenute nello scorso anno 2009, si è cercato di
rimodulare la ripartizione delle borse di studio in relazione alla maggiore percentuale degli
studenti risultati idonei ma non assegnatari pur
avendo riportato, in alcuni casi, il massimo dei

Corsi universitari
Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti
ad un corso universitario, che abbiano sostenuto
con esito favorevole, entro il 31 maggio 2010,
tutti gli esami previsti dal piano di studi ufficiale
ovvero da quello individuale, approvato dal Consiglio di Facoltà, e che abbiano conseguito, per
l’anno accademico 2008/2009, una media aritmetica non inferiore ai 27/30.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere inviata entro e non
oltre il 30 settembre 2010 utilizzando l’apposito modello, al quale dovrà essere allegata, anche
tramite autocertificazione, la documentazione richiesta.
ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso gli studen-
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ti che abbiano beneficiato di altre borse, assegni
o sussidi in relazione ai risultati scolastici o accademici per i quali concorrano, né i vincitori dello
scorso anno per la stessa classe di studio.

GRADUATORIA
La graduatoria delle domande di partecipazione viene formata sulla base della più alta votazione di merito conseguita. A parità di
merito, nel caso di incapienza dello stanziamento, la precedenza viene determinata in misura inversamente proporzionale all’ammontare del
reddito familiare complessivo. Le richieste degli
studenti che si saranno dimostrati in possesso dei
prescritti requisiti saranno esaminate dal Comitato Esecutivo nella riunione del mese di dicembre,
contestualmente all’ultimo contingente delle altre provvidenze assistenziali. La graduatoria contenente i nominativi degli studenti vincitori e di
quelli idonei ma non assegnatari verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito dell’Ente.

LA DOCUMENTAZIONE
Gli studenti interessati a partecipare al concorso
potranno prendere visione del Bando Borse di
Studio 2010 ed acquisire il modello di domanda presso le sedi provinciali dell’Ordine
Professionale dei Veterinari oppure presso il
sito dell’Ente, nella pagina iniziale, nella quale
troveranno anche un Promemoria per agevolare
la compilazione dell’istanza. Gli Uffici dell’Ente
sono comunque a disposizione degli iscritti e dei
loro familiari per ogni eventuale indicazione nella presentazione della richiesta, per la quale, ricordiamo, il termine è fissato a pena di decadenza il 30 settembre 2010.
*Direzione previdenza
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