AVVISO
ai SOCI della B.C.C. di Ostuni
REGOLAMENTO PREMIO STUDI ANNO 2021
Il Consiglio di Amministrazione
per l’anno 2021 ha così deliberato:
- premio di Diploma
(voto 100/100)
- premio di Diploma di Laurea (voto 110/110)
- premio di Laurea magistrale (voto 110/110)

€ 300,00
€ 400,00
€ 600,00 se non ha preso precedente premio
per Laurea triennale. Ove abbia già conseguito
premio per la precedente triennale € 200,00.
- premio di Laurea ciclo unico (voto 110/110) € 600,00
- premio di Dottorato di ricerca
€ 750,00
- premio di idoneità Scuola di Specializzazione, con massimo del voto là dove previsto:
a) di durata non inferiore a 2 anni
€ 550,00
b) di durata non inferiore a 3 anni
€ 650,00
c) di durata non inferiore a 4 anni
€ 750,00
- Premio per discussione tesi di Laurea avente oggetto uno studio sul “Credito Cooperativo”: € 600,00
vincolato alla votazione di Laurea di almeno 100/110.
Detto premio è da intendersi cumulabile con il premio di Laurea, se ricorrono i presupposti della
votazione richiesta anche per quest’ultima.
Ciascun diplomato/laureato che abbia già ottenuto un Premio di Diploma/Laurea, dello stesso livello,
in precedenti edizioni non può più inoltrare domande di partecipazione.
LIMITI di ETA’

-Laurea triennale, magistrale o ciclo unico: max ANNI 27 a compiersi entro il 31.12
dell’anno di conseguimento del titolo;
-Dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione: max ANNI 35 a compiersi entro il
31.12 dell’anno di conseguimento del titolo.

L’EROGAZIONE di tutte le tipologie dei premi avverrà a mezzo accensione di rapporti nominativi,
intestati ai premiati.
Imposta di bollo come per legge.

BENEFICIARI: Soci o figli di Soci che hanno conseguito il titolo tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno.
Le DOMANDE, redatte secondo i modelli disponibili presso la Segreteria della BCC di Ostuni dovranno
pervenire all’Ufficio Soci della Banca entro il 31 DICEMBRE dell’anno di
conseguimento del titolo.
La PREMIAZIONE avverrà con modalità che saranno in tempo utile comunicate agli aventi diritto.

La partecipazione è consentita a condizione che l’avente diritto, per se stesso o per un figlio,
sia Socio della BCC di Ostuni almeno dall’anno precedente la data di conseguimento del
titolo, e sia Socio operante con la Banca.
Ai vincitori, oltre il premio, sarà devoluta una pergamena.
Delibera n.21 del 10.11.2020

Il Consiglio di Amministrazione

