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La Fondazione Cannillo promuove per il 2020 un bando per l’assegnazione di borse di studio in memoria del 
compianto Mimmo Diaferia, fra i primi e più preziosi collaboratori dell’Azienda, scomparso prematuramente 
nel 1985 a soli 22 anni.  

L’azione, in linea con le finalità e le modalità descritte nello statuto della Fondazione (articolo 4, punto i), si 
pone l’obiettivo di sostenere le famiglie dei dipendenti del gruppo Cannillo, i cui figli intendano intraprendere 
la carriera universitaria in una facoltà di carattere economico/scientifico, dopo aver frequentato con profitto 
un istituto secondario di secondo grado, o decidano di proseguire gli studi universitari, dopo una laurea 
triennale conseguita a pieni voti. 

1. SOMME STANZIATE  

La Fondazione Cannillo per il 2020 ha stanziato la somma di €10.000,00 (diecimila/00) da suddividere fra tutti 
i richiedenti, in possesso dei requisiti di seguito indicati. Ogni assegnatario non potrà comunque ricevere una 
somma superiore a €3.000,00 (tremila/00). 

2. DESTINATARI DELLA BORSA DI STUDIO 

Può richiedere l’assegnazione della borsa di studio lo studente che, alla data di presentazione della domanda, 
sia in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Uno o entrambi i genitori siano dipendenti1 delle società Cannillo s.r.l., Maiora s.r.l., Cerealitalia 
S.p.A., Smart s.r.l.;  

b) sia fiscalmente dipendente dal nucleo famigliare di origine;  
c) Abbia sostenuto nell’anno scolastico 2019/2020 gli esami di maturità con un voto non inferiore a 

95/100, 
ovvero, in alternativa al requisito di cui al punto c): 
d) Abbia ottenuto, fra settembre 2019 e il termine per la presentazione della domanda, una laurea di 

primo livello (triennale), con voto non inferiore a 100/110 e abbia un’età inferiore a 24 anni; 

Inoltre, lo studente deve aver presentato domanda di ammissione presso un’Università italiana, pubblica o 
privata, non telematica, per una delle seguenti facoltà di carattere economico/scientifico2: 

- Agraria; 
- Architettura; 
- Biotecnologia e Scienze Biotecnologiche; 
- Economia e Commercio; 
- Giurisprudenza; 
- Ingegneria; 
- Marketing; 
- Scienze della Comunicazione; 
- Scienze informatiche; 

 
1 Con contratto di lavoro a tempo indeterminato  
2 La Fondazione si riserva di ammettere gli iscritti a facoltà non espressamente incluse nell’elenco, dato l’elevato 
numero e la variabilità delle facoltà universitarie. 
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Nel caso di cui al comma c) del presente articolo, il candidato dovrà aver presentato domanda per un corso 
di laurea triennale; 

Nel caso di cui al comma d) del presente articolo, il candidato dovrà aver presentato domanda per un corso 
di laurea magistrale; 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per presentare la domanda per la borsa di studio “Mimmo Diaferia” è necessario compilare il modulo allegato 
al presente Regolamento. Lo stesso sarà scaricabile dal sito della Fondazione www.fondazionecannillo.it 

I dati richiesti saranno:  

e) Nome e cognome del richiedente (studente), indirizzo e numero di telefono;  
f) Nome e cognome e sede di lavoro del genitore dipendente del gruppo Cannillo (società elencate al 

punto 2);  
g) Nome dell’università, della facoltà e del corso di laurea;  
h) Diploma di maturità o certificato equivalente rilasciato dall’istituto, nel caso di cui al comma c) 

dell’articolo 2; 
i) Diploma di laurea o certificato equivalente rilasciato dall’Università, nel caso di cui al comma d) 

dell’articolo 2. 

Inoltre saranno da allegare le copie del documento d’identità dello studente e del genitore dipendente del 
gruppo Cannillo;  

La domanda di borsa di studio non sarà considerata valida in assenza di uno o più dei dati o documenti 
richiesti. Fondazione Cannillo si riserva di verificare l’effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, anche 
richiedendo documentazione integrativa.  

Entro la data di proclamazione, i richiedenti dovranno produrre idonea documentazione, rilasciata 
dall’università, che attesti l’effettiva iscrizione al corso di laurea precedentemente dichiarato. 

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere spedita entro il 30 ottobre 2020, data in cui tutti i requisiti soggettivi previsti dal 
bando dovranno sussistere, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 

segreteria@fondazionecannillo.it  

Allo stesso indirizzo mail potranno essere inoltrate richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla 
partecipazione. 

5. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori della borsa di studio saranno proclamati entro il 31 dicembre 2020 nel corso della Cerimonia di 
premiazione. 
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