Un help per gli studenti sul pagamento delle tasse universitarie.

L’Università di Cassino ha stipulato una convenzione con Banca Popolare del Cassinate per
garantire ai propri studenti la possibilità di rateizzare le tasse universitarie. Si tratta di un aiuto
concreto e importante per i giovani che intendono studiare.
L'accordo è andato ben oltre le attese tanto da prevedere anche forme di microcredito e prestiti
sociali (come il Prestito Libri) che permetteranno allo studente di affrontare con serenità tutto il
periodo dell'istruzione universitaria.
Le due istituzioni ritengono questo accordo un momento importante, una risposta efficace alla
crisi in atto, che conferma il valore della partnership che da tempo unisce due tra le forze più
significative del territorio.
La convenzione sarà presentata giovedì prossimo, 20 maggio, alle ore 11.00, presso l’Aula del
Consiglio del Rettorato.
Nella conferenza stampa sarà indicato il dettaglio delle attività e delle misure intraprese a
supporto degli studenti e del diritto allo studio, messe a punto dall’Università degli Studi di
Cassino e dalla Banca Popolare del Cassinate.
Per l’Università degli Studi di Cassino saranno presenti il Rettore, prof. Ciro Attaianese, e il
Pro-Rettore delegato al Bilancio, prof. Raffaele Trequattrini. La Banca Popolare del Cassinate
sarà rappresentata dal Presidente, Donato Formisano, e dal vice Presidente, Prof. Vincenzo
Formisano.
L’incontro sarà anche l’occasione per confermare il valore di questa partnership: una sinergia
che si traduce in vantaggio peculiare per il territorio.
La collaborazione tra la Banca Popolare del Cassinate e l’Università di Cassino si articola su più
fronti, in particolare nell’ambito della formazione, del lavoro e della ricerca. La BPC, infatti, offre
ai laureandi e ai giovani laureati dell’Università di Cassino la possibilità di partecipare a stage
formativi e tirocini che rappresentano importanti occasioni di formazione e di crescita
professionale.
Dunque un sostegno anche alle attività accademiche, che ha portato alla nascita di un Master
promosso dalle due istituzioni e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, che mette al centro la
professione di Dottore Commercialista.
Nella conferenza stampa saranno illustrati progetti per future attività di collaborazione.
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