CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO – ANNO 2018
Tutti gli abbonati alla rivista "Il Carabiniere", che risulteranno tali al 30 settembre 2018, ed
i loro figli potranno concorrere per l’assegnazione delle borse di studio per coloro che
hanno conseguito il diploma di laurea nell'anno accademico 2018.
Le domande dovranno pervenire all'Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2019.
Le borse di studio saranno così suddivise:
ABBONATI E FIGLI DI ABBONATI
•n. 15 da € 600 per lauree di I livello triennali conseguite presso università convenzionali;
•n. 2 da € 400 per lauree di I livello triennali conseguite presso università telematiche;
•n. 30 da € 800 per lauree di II livello (biennali o a ciclo unico*) conseguite presso
università convenzionali;
•n. 2 da € 600 per lauree di II livello (biennali o a ciclo unico*) conseguite presso università
telematiche;
(*) Corsi di laurea la cui durata continuativa è di 5 o 6 anni.
ABBONATI MILITARI DELL'ARMA IN SERVIZIO
•n. 4 da € 700 per lauree di I livello triennali;
•n. 2 da € 900 per lauree di II livello (bie1mali o a ciclo muco).
ABBONATI ORFANI DI MILITARI DELL'ARMA
n. 4 per € 3.600 complessivi:
•n. 3 da € 800 per lauree di I livello triennali;
•n. 1da € 1.200 per lauree di II livello (bie1mali o a ciclo muco);
Sono invece in assegnazione gli analoghi benefici riservati ai corsi di studio di scuola
media secondaria inferiore e superiore.
Il concorso sarà nuovamente bandito per l'anno 2019.
Si rammenta che gli abbonamenti - al prezzo agevolato di € 18,00, anziché € 23,00, per i
carabinieri in servizio e in congedo e per gli iscritti all'ANC - possono essere attivati
mediante bonifico bancario, le cui coordinate (Iban) sono: IT85U0100503387000000002802,
oppure on line con carta di credito sul sito: www.carabinieri.it/editoria/ilcarabiniere/abbonamenti
I Carabinieri in servizio possono abbonarsi con una trattenuta mensile sullo stipendio €
1,50 mediante sottoscrizione di apposito modulo disponibile in area intranet.

