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di Mariagrazia Di Maio
Direzione Previdenza

G
li uffici dell’Ente si ap-
prestano a ricevere, an-
che quest’anno, le do-
mande di partecipazione

al concorso per le Borse di
studio degli studenti figli dei
professionisti veterinari. Le
domande potranno essere inviate
entro il 30 settembre 2015.

Gli studenti che hanno da poco
concluso gli esami di maturità, pos-
sono concorrere per 30 sussidi
dell’importo di 500,00 euro cia-
scuno.

Gli studenti universitari, in-
vece, hanno a disposizione 60
borse di studio del valore di
1.250,00 euro ciascuna. 

Per quanto concerne gli studi
universitari, il numero di do-
mande è cresciuto costante-
mente nell’ultimo quinquennio
e pertanto il numero di sussidi
messi a disposizione è stato nel
tempo incrementato.

Un numero più alto di borse per gli
studi universitari viene erogato nel-
le regioni del Nord Italia e le votazioni
conseguite dagli studenti che si sono
aggiudicati il sussidio risultano piut-
tosto elevate, attestandosi intorno a
una media di 29/30.

Il numero di domande di borse di
studio degli studenti che hanno par-
tecipato per la maturità è rimasto

pressoché costante nel corso del
tempo, e un numero maggiore di
sussidi erogati risulta essere a favo-
re dei figli dei veterinari residenti nel-
le regioni del Sud Italia. Risulta diffi-
cile ottenere l’assegno se agli esami
di stato non si è raggiunta la votazione
massima di 100/100. 

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario com-
pilare l’apposito modello di doman-

da disponibile sul sito www.enpav.it
e inviarlo presso gli uffici dell’Ente en-
tro il 30 settembre 2015. Al modello
deve essere allegata una copia del do-
cumento di identità dello studente.

Requisiti per gli studi universitari
Gli studenti universitari possono

partecipare per i risultati conseguiti
in relazione all’anno accademico
2013-2014. È necessario aver com-

pletato tutti gli esami previsti dal Pia-
no di studi entro il 31 maggio 2015 e
aver riportato una media aritmetica
di almeno 27/30.

Lo studente non deve risultare fuo-
ri corso o ripetente nell’anno ogget-
to del bando o essere già titolare di
altro diploma di laurea.

REQUISITI PER LA MATURITÀ

Gli studenti devono aver conse-
guito il diploma di scuola secondaria

di secondo grado (esame di sta-
to a conclusione di un corso di
studi di 5 anni) per l’anno sco-
lastico 2014-2015 con una vo-
tazione minima di 83/100.

Per entrambe le tipologie di
sussidio, lo studente non deve
beneficiare di nessun’altra bor-
sa di studio, né di assegni, pre-
mi o sussidi, in relazione all’an-
no scolastico o accademico cui
la domanda si riferisce.

Sul sito dell’Enpav, nella se-
zione dedicata alle “prestazioni”, è
possibile leggere il testo completo del
Bando 2015 e scaricare un Prome-
moria di ausilio alla compilazione del-
la domanda.

Nel mese di dicembre, le gradua-
torie degli assegnatari e degli idonei
saranno approvate dal Comitato Ese-
cutivo e successivamente rese note
attraverso la pubblicazione sul sito in-
ternet dell’Ente. ■

DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

AL VIA IL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE 
DI 90 BORSE DI STUDIO 
60 destinate agli studi universitari e 30 per il conseguimento della maturità.
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