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Reggio Emilia, 23/10/2018 

Prot. n. 1135/2018 

 

       A Tutti gli Iscritti all’Albo 

       under 35 

 

 

Oggetto: Laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio – borsa di studio 

 

Si comunica a tutti gli Iscritti all’Albo under 35, che il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, al fine di incentivare le iscrizioni al nuovo 

percorso Universitario “LAUREA IN COSTRUZIONI E GESTIONE DEL TERRITORIO” 

attivato in collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Università degli 

Studi della Repubblica di San Marino, ha istituito n° 5 borse di studio del valore di € 500,00 

cadauna per il solo primo anno di iscrizione. Ad iscrizione avvenuta l’iscritto dovrà fare esplicita 

richiesta di rimborso, tramite PEC, restituendo compilato il modulo allegato. Il rimborso verrà 

erogato solo dopo il superamento del 1° esame. 

Potranno richiedere la borsa di studio i geometri under 35 iscritti al Nostro Collegio in regola con il 

pagamento della quota annuale, con l’assolvimento dei CFP, con la contribuzione alla CIPAG e 

muniti di assicurazione professionale. 

Qualora pervenissero più di n° 5 richieste verranno prese in considerazione le prime n° 5 pervenute. 

Le lezioni avverranno con modalità e-learning presso la sede dell’Istituto CAT – Geometri “Angelo 

Secchi” di Reggio Emilia. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31/10/2018 collegandosi al sito: 

http://www.unirsm.sm/it/geometra-laureato_1994.htm ove si potrà anche prendere visione del piano 

di studi. 

Agevolazione Fiscali e contributive inerenti agli esami universitari per gli iscritti all’Albo dei Geometri: 

1. Spese di partecipazione a corsi di aggiornamento universitario professionale, incluse quelle di 

viaggio e soggiorno, deducibili fiscalmente secondo quanto previsto dalla legge; 

2. Riconoscimento Esami Universitari ai fini della Formazione Professionale Continua del Geometra, 

Regolamento in vigore dal 01.01.2018, art. 7, nella misura di 8 CFP ogni 1 CFU (senza alcun limite 

di tetto massimo). 

Distinti saluti.                   IL PRESIDENTE 
        (Spallanzani geom. Francesco) 
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