REGOLAMENTO
PREMIO DI LAUREA
PER I SOCI E FIGLI DEI SOCI
ANNO 2019


Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Velino
ha deliberato lo stanziamento di un plafond di € 5.000.00 per il conferimento di premi di
laurea.



Art. 2 – Possono partecipare esclusivamente i Soci e i figli dei Soci, laureati tra il
01/01/2019 ed il 31/12/2019 in qualsiasi corso di Laurea presso Università italiane
(sono escluse le Lauree conseguite presso Università straniere), a condizione che i
laureati non abbiano compiuto il 25° ed il 28° anno di età, rispettivamente per il
conseguimento della Laurea breve e della Laurea magistrale, al momento della
discussione della tesi e ottenuto una votazione non inferiore a 100.



Art. 3 – Ciascun laureato che abbia già ottenuto il Premio di Laurea in precedenti
edizioni non può più inoltrare domande di partecipazione.



Art. 4 – E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia
precedente alla data di conseguimento della laurea del richiedente.



Art. 5 – L’importo del premio è di € 400,00 per i primi 5 laureati che hanno conseguito
la laurea breve e di € 600,00 per i primi 5 laureati che hanno conseguito la laurea
magistrale, in base alla loro votazione di laurea. L’importo sarà accreditato sul libretto
bancario o c/c intestato al vincitore e acceso presso la BCC del Velino.



Art. 6 – Le graduatorie di merito, redatte in base alla votazione riportata, saranno
elaborate da una commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
In caso di parità di voto costituirà titolo preferenziale la minore età dello studente in
rapporto alla durata legale del corso di laurea.



Art. 7 – Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le agenzie, devono
pervenire all’Ufficio Soci della Banca entro il 31/03/2020. Alla domanda va allegato un
certificato o attestato di Laurea con la votazione finale dello studente.



Art. 8 – La premiazione avverrà nel corso dell’annuale Assemblea dei Soci.

