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BANCA DI BOLOGNA METTE A BANDO  3 BORSE DI STUDIO RISERVATE AI FIGLI E NIPOTI 
DEI SOCI CHE INTENDONO ISCRIVERSI AL LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE 

APPLICATE (TR.E.D) M. MALPIGHI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23 

Banca di Bologna ha deciso di sostenere le famiglie dei soci che intendono iscrivere i 
propri figli o nipoti al nuovo corso di studi quadriennale del Liceo delle scienze applicate M. 
Malpighi che inizierà il prossimo settembre 2022.  

Verranno messe a bando 3 borse di studio a copertura del 50% dei costi di iscrizione 
e di frequenza per tutti e quattro gli anni di corso.  

Si tratta del Liceo Tr.E.D. – Liceo delle Scienze Applicate per la transizione ecologica 
e digitale quadriennale – che è stato approvato nell’ambito del “Piano nazionale di 
innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di 
percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado” del Ministero 
dell’Istruzione. Il corso di studi permette di conseguire la maturità Scientifica delle 
Scienze Applicate ed è riconosciuto da tutte le università italiane e straniere. È un liceo 
nuovo nel metodo e nei contenuti: progettato con università e imprese per vivere da 
protagonisti la transizione ecologica e digitale. Il progetto è nato, infatti, dalla 
collaborazione, durante la presidenza SNAM, del Consorzio ELIS (un gruppo di oltre 100 
imprese) e di 4 università – Politecnico di Milano, Università Bocconi, Università di 
Padova e Università Tor Vergata) con una rete di 28 Licei in tutta Italia. Alla didattica in 
aula si aggiungeranno momenti di apprendimento ancora ampiamente inesplorati nei 
percorsi di scuola superiore, con workshop settimanali, learning week, summer camp 
e soggiorni all’estero che saranno organizzati con il supporto delle reti internazionali 
messe a disposizione dalle aziende e dalle università aderenti al progetto.  

Banca di Bologna supporta percorsi di apprendimento e orientamento allo studio con una 
particolare attenzione all'approccio esperienziale e laboratoriale. “Il nostro obiettivo – dice 
il Direttore Generale Alberto Ferrari - è garantire, per il futuro dei nostri ragazzi, 
programmi interattivi che permettano loro di esplorare e arricchire le competenze in un 
ambiente dinamico. La nostra consolidata collaborazione con le realtà del Malpighi 
continua infatti in tal senso presentando ai giovani, figli e nipoti dei Soci Banca di Bologna 
questo innovativo percorso di studio del Liceo Tr.E.D. I tre ragazzi, figli e nipoti dei soci 
che verranno selezionati potranno contare sul supporto della banca per tutto il percorso 
dei quattro anni di studio” 

Le 3 borse di studio stanziate da Banca di Bologna saranno riservate unicamente ai figli e 
nipoti dei soci e dei dipendenti della Banca e verranno assegnate con un bando in base al 
merito scolastico e al risultato delle prove di italiano, matematica e lingua inglese che i  



 

 
 

 

candidati dovranno sostenere lunedì 16 maggio alle ore 15.00 presso il Liceo Malpighi in 
via S.Isaia 77 a Bologna.  

Le domande di iscrizione al bando (accessibili al seguente link: 
https://www.scuolemalpighi.it/borse-di-studio-2/) dovranno pervenire all’Istituto Malpighi 
entro e non oltre le ore 13 di venerdì 13 maggio e i risultati saranno pubblicati venerdì 20 
maggio 2022.  

Venerdì 29 aprile alle ore 17.30 sarà possibile partecipare ad un momento di 
presentazione online del Liceo Tr.E.D dedicato ai soci e ai dipendenti della Banca di 
Bologna. 

Per maggiori informazioni, scrivere a: eventi@scuolemalpighi.it  

 

 


