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1
L’Ente Cassa di Faetano, con l’intenzione di incentivare i giovani sammarinesi ad intraprendere esperienze di studio all’estero e fa-
vorire coloro che effettuano percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche internazionali (ad eccezione di 
quelle italiane), promuove un progetto di sostegno ed affiancamento denominato “Fondo per l’eccellenza sammarinese”.

2
Il progetto si prefigge l’obiettivo di sostenere con un contributo economico elargito dall’Ente e con i servizi finanziari messi a di-
sposizione dalla Banca di San Marino Spa, gli studenti meritevoli che presentino un progetto formativo di elevato livello accade-
mico in ambito economico-finanziario, scientifico ed umanistico (inclusi teatro, musica e danza classica).

3
Coloro che intendono avanzare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti:

• residenza effettiva nel territorio della Repubblica;
• età non superiore a 32 anni;
• laurea magistrale, diploma di conservatorio o titoli equipollenti conseguiti presso istituzioni accademiche sammarinesi 

o italiane (non richiesti per la danza); lauree conseguite in altri paesi potranno essere accettate purchè accompagnate 
da attestazione di riconoscimento finalizzato rilasciato da un’Università sammarinese o italiana, oppure da analoga do-
cumentazione;

• votazione di laurea non inferiore a 107/110 o equivalente.

4 
La domanda deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente, corredato dalla seguente documenta-
zione:

• certificato di residenza effettiva, salvo il caso di cui all’articolo 9 comma 1 per il quale è sufficiente il certificato di resi-
denza anagrafica;

• certificato o copia autentica del titolo di studio con relativa votazione;
• descrizione dettagliata del percorso formativo che si intende intraprendere corredata dalla relativa documentazione for-

nita dall’istituzione accademica;
• documentazione comprovante l’eccellenza dell’istituzione accademica ove si intendono effettuare gli studi;
• prospetto dettagliato dei costi previsti suddivisi per costi del corso di studio, costi per vitto e alloggio, costi di viaggio;
• per la danza: curriculum artistico, attestazione della propria scuola circa il grado di preparazione raggiunta, dichiarazio-

ne dell’istituzione accademica prescelta che comprovi l’avvenuta accettazione dell’allievo al corso indicato.

5
I percorsi formativi possono riguardare: corsi di specializzazione post laurea, master, corsi di perfezionamento e stage non re-
tribuiti, di durata non inferiore a tre mesi. 

6
L’ammontare del contributo, determinato ad insindacabile giudizio dell’Ente Cassa di Faetano, terrà conto dei costi a carico dello 
studente con un massimale di 10.000 euro per corsi della durata di un anno accademico. Per durate inferiori il massimale sarà ri-
calcolato proporzionalmente. In ogni caso il contributo dell’Ente non potrà essere superiore all’80% delle spese realmente soste-
nute dallo studente, al netto di eventuali contributi elargiti da altri soggetti.
Nel caso in cui il percorso formativo abbia subito variazioni significative, rispetto a quello indicato nella richiesta iniziale, l’Ente 
Cassa di Faetano ha la facoltà di revocare o ridurre il finanziamento concesso.

7
L’erogazione del contributo verrà effettuata per il 50% alla consegna del certificato di iscrizione (o documento equivalente) men-
tre la restante parte sarà erogata alla conclusione con esito positivo del periodo di studio, previa presentazione del relativo atte-
stato e della documentazione dei costi effettivamente sostenuti.
Qualora il periodo di studio finanziato non venga effettuato ovvero sia interrotto (salvo caso di grave e giustificato motivo) o non 
venga concluso con esito positivo, le somme erogate dall’Ente dovranno essere restituite. 

8
L’Ente Cassa di Faetano concederà finanziamenti ai soli percorsi formativi ritenuti meritevoli e comunque fino ad esaurimento del 
plafond annualmente disponibile.
In caso di percorsi formativi pluriennali l’Ente può decidere – a suo insindacabile giudizio – se concedere il proprio sostegno per 
l’intero percorso o solo per una parte.

9
Le candidature possono essere avanzate anche per percorsi formativi già iniziati purché ancora in corso al 31 marzo 2019.
Le richieste dovranno essere consegnate, complete di tutti i dati e della documentazione relativa, presso la sede dell’Ente Cassa 
di Faetano, entro il 30 aprile 2019.


