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BANDO BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL  

Corso di Aggiornamento 

DIRITTO E GESTIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE 
 

Gennaio – Giugno 2023 

 

Di cosa si tratta 

Fondosviluppo FVG bandisce 25 borse di studio per la partecipazione al corso di 

aggiornamento in Diritto e gestione delle imprese cooperative organizzato dall’Università 

degli studi di Udine in collaborazione con Confcooperative FVG, Legacoop FVG e 

Confindustria Udine. 

 

Destinatari 

Le borse di studio sono destinate ai soci e/o dipendenti di imprese cooperative e/o loro 

consorzi attivi, aderenti a Confcooperative e aventi sede legale e operativa in Friuli Venezia 

Giulia, operanti in tutti i settori. 

Le Borse di studio disponibili coprono un importo di € 2.000,00 cad. a fronte di una spesa 

complessiva di € 3.016,00 necessaria per l’iscrizione e alla frequenza del corso di 

aggiornamento.  

Possono presentare domanda per il presente bando i candidati che: 

• Siano regolarmente iscritti alla selezione per l’accesso al Corso di Aggiornamento in 

DIRITTO E GESTIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE dell’Università di Udine sulla base 

di quanto previsto dal Manifesto del corso; 

• Siano soci e/o dipendenti di imprese cooperative o loro consorzi aderenti a 

Confcooperative e aventi sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia, operanti 

in tutti i settori e in regola con il versamento del contributo associativo. 

Al fine di favorire la partecipazione al percorso al maggior numero di cooperative possibili, 

qualora si presentino più candidati di una stessa cooperativa verrà assegnata una sola 

borsa per cooperativa in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

contributo. Nel caso al termine dell’assegnazione risultino borse di studio disponibili saranno 

finanziate le ulteriori domande pervenute, sempre una per cooperativa, in base all’ordine 

cronologico. 

Il contributo sarà versato da FondoSviluppo FVG SPA all’Università di Udine a copertura 

della seconda rata del corso.  

 

 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/area-manageriale-giuridica/diritto-gestione-cooperative#autotoc-item-autotoc-0
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Criteri di partecipazione 

La richiesta di partecipazione al bando compilata su apposita modulistica disponibile sul 

sito di Fondosviluppo e su  http://www.uniud.it/cooperative dovrà essere allegata alla 

domanda di ammissione al corso.  

Alla richiesta di partecipazione al bando dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità,  

• una lettera di presentazione da parte della cooperativa di riferimento 

 

Requisiti per il mantenimento dell’incentivo  

Ai fini del mantenimento dell’incentivo, i corsisti dovranno: 

• Frequentare almeno il 75% delle ore formative previste, pena la restituzione 

dell’incentivo ottenuto;  

• mantenere il proprio impegno lavorativo all’interno del comparto delle imprese 

cooperative del territorio italiano per almeno 2 anni dal termine della frequenza del 

corso, pena la restituzione dell’incentivo ottenuto. 

http://www.uniud.it/cooperative

