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Art. 1 - Oggetto 
 

1. De Rigo Vision Spa (DRV) e De Rigo Refrigeration Srl (DRR) intendono assegnare 
annualmente ai figli legittimi, adottivi o legalmente riconosciuti dei propri dipendenti (non 
dirigenti) con le modalità indicate nel presente Regolamento: 

 
�  un premio  allo studio utilizzabile dalla famiglia a propria discrezione (es. per l’acquisto 

dei libri di testo, etc). 
 

   
Art. 2 - Finalità 

 
1. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi, i criteri di assegnazione e le 

modalità di erogazione del premio allo studio come deliberato annualmente dalle società 
DRV e DRR. Lo stanziamento, è finalizzato a favorire  la formazione superiore dei giovani 
più promettenti ed a ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale per la realizzazione 
del Diritto allo Studio. 

 
 
Art. 3 - Requisiti soggettivi 

 
1. Potranno risultare assegnatari del premio allo studio esclusivamente i figli dei dipendenti di 

DRV e dei dipendenti di DRR in forza alla data di pubblicazione del bando -  con contratto a 
tempo indeterminato, ad esclusione di coloro che a tale data abbiano la qualifica di 
dirigente o che risultino in periodo di prova nonché di preavviso per dimissioni o 
licenziamento  - che frequentino Scuole Statali Italiane  o autorizzate a rilasciare titoli di 
studio riconosciuti dallo Stato, ovvero Corsi di laurea legalmente riconosciuti presso 
università Italiane. 

 
 
Art. 4 - Requisiti minimi 

 
1. Tenuto conto di quanto stabilito al punto 3, potranno accedere al premio allo studio: 

 
a. gli studenti regolarmente iscritti per l’A.S. 2018/2019 al 1° anno di Scuole Secondarie di 

II° Grado che abbiano conseguito nell’esame di Licenza Media Inferiore, sostenuto 
nell’anno scolastico 2017/2018, un voto unico pari o superiore a 8/10. 

b. gli studenti regolarmente iscritti per l’A.S. 2018/2019 al 2° o successivi anni di Scuole 
Secondarie di II° Grado che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 una 
promozione piena con una votazione finale media pari o superiore a 7,5/10 e che non 
abbiano riportato bocciature nel corso di studi frequentato; 

c. gli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 al 1° anno di Corsi di Laurea di 
primo livello o a ciclo unico che abbiano conseguito un voto di maturità nell’anno 
scolastico 2017/2018 pari o superiore a 80/100; 

 
d. gli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 (non fuori corso) al 2° o 

successivi anni di Corsi di Laurea di primo livello o a ciclo unico, nonché magistrale, che 
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abbiano conseguito una votazione media ponderata (sommatoria dei voti di ogni 
esame, per numero di CFU di ogni esame, diviso la somma di tutti i CFU conseguiti - 
escludendo gli esami senza votazione in trentesimi) pari o superiore a 25/30 di tutti gli 
esami dell’anno accademico 2017/2018 sostenuti fino alla data di presentazione della 
domanda di assegnazione. Gli studenti iscritti per l’A.A. 2018/2019 al 3° o successivi 
anni di Corsi di Laurea dovranno inoltre aver conseguito tutti i crediti previsti dagli 
ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all’anno 
accademico 2017/2018 e precedenti; 

e. gli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 al 1° anno di Corsi di Laura 
Magistrale che abbiano conseguito la Laurea con votazione non inferiore a 90/110. 

 
 

Art. 5 – Modalità di Presentazione della domanda di erogazione del premio allo  
        studio 
 

1. Le domande per l’assegnazione del premio, da compilare utilizzando i modelli   allegati 
(Allegati 1 e 2) dovranno essere presentate, entro il termine tassativo del 03 Agosto 2018 
all’Ufficio Risorse Umane di DRV o DRR e dovranno essere corredate da: 

 
� per gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II° Grado:  

a. iscritti alle classi prime per l’A.S. 2018/2019: voto del diploma di Licenza Media 
Inferiore rilasciato dagli Istituti Secondari di Primo grado nell’anno scolastico 
2017/2018; 

b. iscritti alle classi successive per l’A.S. 2018/2019: il certificato rilasciato dal proprio 
Istituto Scolastico con i voti riportati in ciascuna materia nell’anno scolastico  
2017/2018. 

� per tutti gli studenti a Scuole Secondarie di II° Grado: una dichiarazione di iscrizione  
dell’anno scolastico 2018/2019 rilasciata della Segreteria degli studenti del proprio 
Istituto scolastico; in mancanza del Certificato della Segreteria potrà essere accettata la 
copia del bollettino di pagamento di iscrizione all’A.S. 2018/2019; 

� per gli studenti universitari: 

a. iscritti al primo anno: 

1. certificato di iscrizione all’anno accademico 2018/2019; potrà essere 
accettata la copia del bollettino di pagamento di iscrizione; 

2. certificato attestante il voto del Diploma di Maturità rilasciato dagli 
Istituti Secondari di Secondo Grado per l’A.S. 2017/2018; 

b. iscritti agli anni successivi: 

1. certificato di iscrizione all’anno accademico 2018/2019; potrà essere 
accettata la copia del bollettino di pagamento di iscrizione; 

2. certificato con indicazione degli esami sostenuti, con votazioni 
conseguite e relativi CFU, sino alla data di presentazione della 
domanda. 
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3. piano di studi del corso di laurea frequentato, o piano di studi 
individuale. 

 
c. iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale: 

1. certificato di iscrizione all’A.A. 2018/2019; potrà essere accettata la 
copia del bollettino di pagamento di iscrizione; 

2. certificato di laurea di primo livello con indicazione della votazione 
conseguita. 
 

 
Gli studenti universitari, inclusi gli iscritti al primo anno o ai test di 
ammissione, che hanno presentato la domanda di erogazione del premio 
entro il 31 luglio 2018, potranno completare la documentazione di iscrizione 
all’Anno Accademico 2018/2019 entro e non oltre il 13 settembre 2018. I 
certificati devono essere rilasciati dalla Segreteria degli studenti della propria 
sede accademica o tramite modello di Autocertificazione rilasciato dagli Uffici 
Risorse Umane di DRV e DRR. 
 
I partecipanti ammessi alla graduatoria finale, dovranno certificare lo status 
di figlio/a legittimo/a, adottivo/a o legalmente riconosciuto/a attraverso una  
idonea documentazione. 

 
 
Art. 6 - Criteri di assegnazione 
 

1. Il valore di ogni premio sarà pari ad € 400 per ciascun studente della scuola media 
secondaria e di € 700 per ciascuno studente universitario. 

 
2. Potranno essere assegnati più premi per lo studio per ciascun nucleo familiare. 

 
 

Art. 7 - Commissione di Valutazione 
 

1. La valutazione di tutti i requisiti dei concorrenti verranno effettuate da una Commissione di 
Valutazione così composta: 

 
� 2 componenti designati da Confindustria Belluno Dolomiti. 

� 1 componente designato da De Rigo Vision SpA. 

� 1 componente designato da De Rigo Refrigeration SpA. 
 

 
 Art. 8 - Avvisi e comunicazioni  

 
1. Il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di assegnazione del 

premio per lo studio è il 31 luglio 2018. 
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2. I Premi per lo Studio saranno conferiti con apposita comunicazione scritta. 
 
 

Art. 9 - Disposizioni fiscali e previdenziali 
 

1. I Premi per lo Studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti 
automatici ai fini previdenziali.  

 
2. Il godimento del premio non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola 

formazione degli studenti assegnatari. 
 

 
Art. 10- Disposizioni finali 
 
1. L’emissione del bando per l’assegnazione del premio per lo studio verrà pubblicato di anno 

in anno, in ogni caso DRV e DRR potranno a loro insindacabile giudizio decidere di 
sospendere l’emissione del bando e la conseguente futura assegnazione di contributi. 

 
 

Contatti 
 
De Rigo Vision S.p.A. De Rigo Refrigeration S.r.l 
Zona Industriale Villanova nr 12 Via G. Buzzatti, 10 
32013 Longarone (BL) 32036 Sedico (BL) 

Risorse Umane Risorse Umane 
Emanuela Zoppas Morena Righi 
Telefono 0437 777825 Telefono 0437 559206 
E-mail:   emanuela.zoppas@derigo.com E-mail:  m.righi@derigorefrigeration.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


