REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO PER SOCI E FIGLI DEI SOCI
Il Consiglio, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di approvare il
seguente Regolamento, valido per l’anno scolastico 2020/2021, le cui borse di studio verranno
erogate nel 2022:
*Borse di studio di € 1.200,00 (milleduecento) cadauna agli studenti universitari che abbiano
conseguito la laurea magistrale a ciclo unico1 entro il 31/12/2021, con una votazione pari
almeno a 105/110 (centocinque/centodieci), con deposito della tesi di laurea;
*Borse di studio di € 600,00 (seicento) cadauna agli studenti universitari che abbiano conseguito
la laurea magistrale di II livello (biennale) entro il 31/12/2021, riportando una votazione pari
almeno a 105/110 (centocinque/centodieci), con deposito della tesi di laurea.
* Borse di studio da € 600,00 (seicento) cadauna agli studenti universitari che abbiano
conseguito la laurea triennale di I livello entro il 31/12/2021, riportando una votazione pari a
110/110 (centodieci/centodieci), con deposito della tesi di laurea.
NOTA: chi ha già beneficiato della borsa di studio per la laurea triennale di I livello (euro
600,00), potrà ricevere ulteriori euro 600,00 al conseguimento della laurea magistrale di II
livello
* Borse di studio da € 400,00 (quattrocento) cadauna agli studenti di scuola media superiore che
abbiano conseguito il diploma nell’anno scolastico 2020/2021 e precisamente nell’unica sessione
estiva di esami nell’anno 2020 riportando una votazione pari a 100/100 (cento/cento).
* Borse di studio da € 300,00 (trecento) cadauna agli studenti di scuola media inferiore che
abbiano conseguito la licenza nell’anno scolastico 2020/2021 e precisamente nell’unica sessione
estiva di esami nell’anno 2020 riportando una votazione pari a 10/10 (dieci/dieci).
AVVERTENZE:
 Il genitore del borsista dovrà essere iscritto nel Libro dei Soci della BCC da almeno 12
mesi antecedenti la data di conseguimento del titolo di studio;
 è ritenuto requisito indispensabile, per i candidati alla borsa di studio che hanno
compiuto il 18° anno di età, essere titolari di un rapporto di c/c2 o libretto di deposito a
risparmio nominativo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro
d’Alba presso il quale verrà erogato il contributo stesso; per i borsisti di età inferiore
ai 18 anni il contributo verrà erogato mediante consegna di un libretto di deposito a
risparmio.
Agli studenti già soci da almeno 12 mesi antecedenti la data di conseguimento del titolo di
studio, il contributo sarà aumentato di € 300,00 (una tantum). A tale proposito, si ricorda che il
Regolamento per l’Ammissione dei soci (approvato dal C.d.A. in data 12/05/2009 e aggiornato in
data 9/10/2018) prevede che, per i giovani soci (di età compresa fra il 18° e il 35° anno), il numero
minimo di azioni da sottoscrivere per essere ammessi è 20.
In caso di supero del massimale stabilito di €. 30.000,00 (trentamila), gli importi potranno essere
ridotti proporzionalmente.

1

Architettura, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina
Veterinaria, Scienze della Formazione Primaria.
2 Sono, a tale proposito, disponibili c/c a condizioni agevolate quali il conto Web e il conto Start.

La data del 28 Febbraio 2022 è il termine stabilito entro e non oltre il quale coloro che intendono
partecipare all’assegnazione delle borse di studio dovranno far pervenire domanda in carta
semplice indirizzata alla Presidenza della Banca, unitamente al certificato rilasciato dalle
competenti Autorità scolastiche da cui risulti la votazione conseguita e la sessione di esami
sostenuta.
I laureati dovranno depositare copia della tesi.

