
   

       

Prestito d'onore  

Regolamento di partecipazione 

Il "Prestito d'Onore" è un finanziamento su misura per i giovani che vogliono investire positivamente sul 
loro futuro. RivieraBanca ha messo a disposizione un plafond annuale di 300.000 euro.  

Il progetto “Prestito d’Onore”, realizzato in collaborazione con Uni.Rimini Spa, è rivolto agli studenti 
residenti nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino iscritti presso il Campus di Rimini dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, secondo le seguenti casistiche: 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di prima immatricolazione (art. 
1) 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di iscrizione al secondo o terzo 
anno (art. 2) 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico in caso di prima immatricolazione 
(art. 3) 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico in caso di iscrizione al 
secondo, terzo, quarto o quinto anno (art. 4) 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea magistrale in caso di prima immatricolazione (art. 
5) 

 Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di iscrizione al secondo anno 
(art. 6) 

Gli artt. 7 – 8 – 9 -10  sono comuni a tutte le casistiche. 

Un Comitato Scientifico composto dai componenti degli organi che hanno ideato l'iniziativa, accerterà le 
regolarità delle domande, che devono avere le seguenti caratteristiche:  

 I giovani devono essere under 25 in caso di iscrizione ad un corso di laurea triennale e/o a ciclo unico 
attivo presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna o under 27 in caso di iscrizione a un corso 
di laurea magistrale attivo presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna;  

 In entrambi i casi devono avere residenza nelle 3 provincie di presidio di RivieraBanca (Rimini, Forlì-
Cesena e Pesaro-Urbino) ed essere intestatari del Conto Giovani.  

Art. 1 - Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di prima immatricolazione 
(a.a. 2021/2022) 

Art. 1.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 9.000 (per 3.000,00 all’anno per tre anni, in caso di mantenimento dei 

requisiti così come specificato art. 1.5); 
 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 

contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani” e salvo il mantenimento dei requisiti 
così come specificato all’art. 1.5) 



   

 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 
procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento. 

Art. 1.2 – Destinatari del bando 

 Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano superato l’esame di maturità e che manifestino la propria volontà ad iscriversi al 1° anno di un 
Corso di Studio Triennale istituito presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna per la prima volta nell’a.a. 2021/2022.  

Art. 1.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Diploma di maturità con votazione pari o superiore a 90/100 
 Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti ripetenti); 
 Iscrizione ad un Corso di Studio Triennale istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 25 anni compiuti alla data del 30/11/2021. 

 
Art. 1.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Istituto Superiore presso il quale si è diplomato; 
 Data e Voto di diploma; 
 Manifestazione d’interesse ad iscriversi per la prima volta nell’a.a. 2021/2022 al primo anno di uno 

dei Corsi di Studio Triennali presenti presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna; 

 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 
concorso e numero telefonico. 

 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 fotocopia del diploma di maturità (o fotocopia del certificato di diploma di maturità). 
 Attestazione di iscrizione al Campus di Rimini. 

 

La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 

 
 



   

 

Art. 1.5 – Mantenimento dei requisiti per l’accesso alla seconda e terza rata del prestito d’onore.  

In caso di assegnazione del prestito d’onore lo studente potrà richiedere l’accesso alla seconda e terza rata 
del prestito qualora presenti i seguenti requisiti: 

 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30; 

 
la documentazione relativa all’avvenuto pagamento della tasse di iscrizione al secondo e terzo anno dovrà 
avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. 
 

Art. 2 - Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di iscrizione al secondo o 
terzo anno (a.a. 2021/2022) 

Art. 2.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 6.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al secondo anno di corso (per 

3.000,00 all’anno per due anni, in caso di mantenimento dei requisiti così come specificato art. 2.5); 
 importo massimo euro 3.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al terzo anno di corso; 
 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 

contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani” e salvo il mantenimento dei requisiti 
così come specificato all’art. 2.5) 

 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 
procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento 

Art. 2.2 – Destinatari del bando 

Possono partecipare al concorso gli studenti residente nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano frequentato il primo o secondo anno di un corso di laurea triennale del Campus di Rimini e che 
manifestino la propria volontà ad iscriversi al secondo o terzo anno di un Corso di Studio Triennale istituito 
presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell’a.a. 2021/2022.  

Art. 2.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti fuori corso); 
 Iscrizione ad un Corso di Studio Triennale istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 25 anni compiuti alla data del 30/11/2021 
 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30 nell’anno accademico precedente; 

 
Art. 2.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 



   

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Certificazione della votazione media conseguita nell’anno accademico precedente; 
 Corso di Laurea frequentato e manifestazione d’interesse ad iscriversi al 2° o 3° anno di corso; 
 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 attestazione di pagamento al 2° o 3°anno di corso  

 

La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 

 
Art. 2.5 – Mantenimento dei requisiti per l’accesso alla seconda rata del prestito d’onore.  

In caso di assegnazione del prestito d’onore lo studente potrà richiedere l’accesso alla seconda rata del 
prestito qualora presenti i seguenti requisiti: 

 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30; 

 
la documentazione relativa all’avvenuto pagamento della tasse di iscrizione al terzo anno dovrà avvenire 
entro il 30 novembre di ogni anno. 
 

Art. 3 - Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico in caso di prima immatricolazione 
(a.a. 2021/2022) 

Art. 3.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 15.000 (per 3.000,00 all’anno per cinque anni, in caso di mantenimento dei 

requisiti così come specificato art. 3.5); 
 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 

contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani” e salvo il mantenimento dei requisiti 
così come specificato all’art. 3.5) 



   

 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 
procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento. 
 

Art. 3.2 – Destinatari del bando 

 Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano superato l’esame di maturità e che manifestino la propria volontà ad iscriversi al 1° anno di un 
Corso di Studio a ciclo unico istituito presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna per la prima volta nell’a.a. 2021/2022.  

Art. 3.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Diploma di maturità con votazione pari o superiore a 90/100 
 Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti ripetenti); 
 Iscrizione ad un Corso di Studio a ciclo unico istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 25 anni compiuti alla data del 30/11/2021 

 
Art. 3.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Istituto Superiore presso il quale si è diplomato; 
 Data e Voto di diploma; 
 Manifestazione d’interesse ad iscriversi per la prima volta nell’a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea 

a ciclo unico presente presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 fotocopia del diploma di maturità (o fotocopia del certificato di diploma di maturità); 
 Attestazione di iscrizione al Campus di Rimini. 

 
La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 

 
Art. 3.5 – Mantenimento dei requisiti per l’accesso alle rate successive del prestito d’onore.  



   

In caso di assegnazione del prestito d’onore lo studente potrà richiedere l’accesso alla seconda, terza, quarta 
e quinta rata del prestito qualora presenti i seguenti requisiti: 

 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30; 

 
la documentazione relativa all’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione al secondo, terzo anno, quarto 
e quinto anno dovrà avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. 
 

Art. 4 - Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico in caso di iscrizione al 
secondo, terzo, quarto o quinto anno (a.a. 2021/2022) 

Art. 4.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 12.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al secondo anno di corso (per 

3.000,00 all’anno per quattro anni, in caso di mantenimento dei requisiti così come specificato art. 
4.5); 

 importo massimo euro 9.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al terzo anno di corso (per 
3.000,00 all’anno per tre anni, in caso di mantenimento dei requisiti così come specificato art. 4.5); 

 importo massimo euro 6.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al quarto anno di corso (per 
3.000,00 all’anno per due anni, in caso di mantenimento dei requisiti così come specificato art. 4.5); 

 importo massimo euro 3.000 per chi si iscrive al quinto anno di corso; 
 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 

contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani” e salvo il mantenimento dei requisiti 
così come specificato all’art. 4.5) 

 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 
procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento 

Art. 4.2 – Destinatari del bando 

Possono partecipare al concorso gli studenti residente nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano frequentato il primo, secondo, terzo e quarto anno di un corso di laurea a ciclo unico e che 
manifestino la propria volontà ad iscriversi al secondo, terzo, quarto o quinto anno di un corso a ciclo unico 
istituito presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell’a.a. 2021/2022. 
L’attribuzione del finanziamento sarà condizionata al successivo perfezionamento dell’iscrizione. 

Art. 4.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti fuori corso); 
 Iscrizione ad un Corso di Studio a ciclo unico istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 25 anni compiuti alla data del 30/11/2021; 
 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30 nell’anno accademico precedente; 

 



   

Art. 4.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Certificazione della votazione media conseguita nell’anno accademico precedente; 
 Corso di Laurea frequentato e manifestazione d’interesse ad iscriversi al 2°, 3°, 4° o 5° anno di corso; 
 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 attestazione di pagamento al 2°, 3°, 4 ° o 5° anno di corso  

 
La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 

 
Art. 4.5 – Mantenimento dei requisiti per l’accesso alle rate successive del prestito d’onore.  

In caso di assegnazione del prestito d’onore lo studente potrà richiedere l’accesso alle rate successive del 
prestito qualora presenti i seguenti requisiti: 

 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30; 

 
la documentazione relativa all’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione al secondo, terzo, quarto e 
quinto anno dovrà avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. 
 

Art. 5 - Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea magistrale in caso di prima immatricolazione 
(a.a. 2021/2022) 

Art. 5.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 6.000 (per 3.000,00 all’anno per due anni, in caso di mantenimento dei 

requisiti così come specificato art. 5.5); 



   

 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 
contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani” e salvo il mantenimento dei requisiti 
così come specificato all’art. 5.5) 

 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 
procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento. 

 

 

Art. 5.2 – Destinatari del bando 

Possono partecipare al concorso gli studenti residente nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano conseguito una laurea triennale e/o a ciclo unico e che manifestino la propria volontà ad 
iscriversi al 1° anno di un Corso di Laurea Magistrale istituito presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna per la prima volta nell’a.a. 2021/2022. L’attribuzione del finanziamento 
sarà condizionata al successivo perfezionamento dell’iscrizione. 

Art. 5.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Laurea Triennale con votazione minima pari a 100/110; 
 Regolarità del percorso scolastico; 
 Iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 27 anni compiuti alla data del 30/11/2021 

 
Art. 5.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Università presso la quale si è conseguita la laurea; 
 Data e Voto di laurea; 
 Manifestazione d’interesse ad iscriversi per la prima volta nell’a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea 

a magistrale presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; 
 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 autocertificazione del titolo di laurea e relativo punteggio. 



   

 Attestazione di iscrizione al Campus di Rimini. 
 

 
La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 
 
Art. 5.5 – Mantenimento dei requisiti per l’accesso alla seconda rata del prestito d’onore.  

In caso di assegnazione del prestito d’onore lo studente potrà richiedere l’accesso alla seconda e terza rata 
del prestito qualora presenti i seguenti requisiti: 

 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30; 

 
la documentazione relativa all’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione al secondo anno dovrà avvenire 
entro il 30 novembre dell’anno successivo. 
 

Art. 6- Prestito d’onore per iscrizione ad un corso di laurea triennale in caso di iscrizione al secondo anno 

Art. 6.1 – Condizioni economiche del prestito d’onore 

Le condizioni economiche del prestito d’onore sono le seguenti 

 tasso zero; 
 spese di istruttoria gratuite; 
 importo massimo euro 3.000 per chi si iscrive nell’a.a. 2021/2022 al secondo anno di corso; 
 erogazione con cadenza annuale di importo 3.000,00 euro (a seguito della stipula di apposito 

contratto e dell’apertura del conto corrente “Conto Giovani”) 
 preammortamento: nessuna rata mensile sino alla laurea. Dal mese successivo alla data di laurea si 

procede con l'addebito delle rate mensili di ammortamento secondo le tempistiche che verranno 
definite nell’apposito contratto di finanziamento 

Art. 6.2 – Destinatari del bando 

Possono partecipare al concorso gli studenti residente nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, 
che abbiano frequentato il primo anno di corso di laurea magistrale e che manifestino la propria volontà ad 
iscriversi al secondo anno di un corso di laurea magistrale presso il Campus di Rimini dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna nell’a.a. 2021/2022. L’attribuzione del finanziamento sarà condizionata al 
successivo perfezionamento dell’iscrizione. 

Art. 6.3 - Requisiti minimi indispensabili per partecipare al bando: 
 Regolarità del percorso scolastico (non sono ammessi studenti fuori corso); 
 Iscrizione ad un Corso di laurea magistrale istituito presso il Campus di Rimini dell’Università di 

Bologna; 
 Età massima per la partecipazione al bando 27 anni compiuti alla data del 30/11/2021; 
 regolarità con le tasse d’iscrizione; 
 aver conseguito una votazione media minima pari a 26/30 nell’anno accademico precedente; 

 
Art. 6.4 – Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata a RivieraBanca e dovrà essere presentata 
o fatta pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del presente bando (30/11/2021) in 
una delle seguenti modalità: 



   

 presso la rete delle filiali di RivieraBanca 
 tramite mail all’indirizzo: comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “RivieraBanca 

via Mancini n.21, 61012 GRADARA (PU)” Nel caso di spedizione, farà fede l’ora e la data di 
ricevimento. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il 
termine indicato.  

 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, residenza e cittadinanza; 
 Certificazione della votazione media conseguita nell’anno accademico precedente; 
 Corso di Laurea frequentato e manifestazione d’interesse ad iscriversi al 2° anno di corso; 
 Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e numero telefonico. 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 attestazione di pagamento al 2° anno di corso  

 
La domanda va richiesta alla filiale di appartenenza, secondo la rete delle 48 filiali di RivieraBanca. 

 
ART. 7 –  La Commissione Giudicatrice sarà composta da uno o più delegati dei soggetti organizzatori: 

- RivieraBanca 
- Uni.Rimini s.p.a. Società Consortile per l’Università nel Riminese 

 

Art. 8 – Le domande ritenute idonee per l’apertura per procedimento di finanziamento verranno selezionate 
ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, fino al raggiungimento del plafond disponibile 

Art. 9 – L’elenco dei candidati idonei per l’accesso al finanziamento redatto dalla Commissione Giudicatrice sarà 
pubblicato entro la data del 31/12/2021 sul sito internet di Riviera Banca e Uni.Rimini spa  

ART. 10- Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e delle 
nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), i dati personali 
forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità connesse 
alla procedura di conferimento finanziamento ed alla successiva gestione delle attività procedurali correlate. 
Inoltre i nominativi dei vincitori potranno essere diffusi attraverso ogni mezzo ritenuto idoneo dai soggetti 
proponenti per pubblicizzare e favorire le attività dei Corsi di Laurea istituiti presso il Campus di Rimini 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione 

RivieraBanca  

comunicazione.relazioni@rivierabanca.it 


