
  

 

 
 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA DESTINATI AI SOCI 
DI CREDIFRIULI (ED AI LORO FIGLI) CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI 
LAUREA TRIENNALE (O EQUIPOLLENTE).  
 
 

ART. 1 
Sono istituiti Premi di Laurea, per merito e titoli, a favore di laureati con Diploma di Laurea Triennale rilasciato in 
Italia da Università riconosciuta dal MIUR. 
 

 
ART. 2 

Possono concorrere alla loro aggiudicazione esclusivamente i Soci di CrediFriuli (ed i loro figli), che si siano laureati 
dall’01/05/2018 al 20/04/2019 con punteggio minimo di 100/110 e che, nel giorno di conseguimento del titolo, non 
abbiano già compiuto 27 anni.  
 
 

ART. 3 
Viene messo a disposizione un numero minimo di 10 Premi di Laurea che saranno assegnati in base al punteggio 
ottenuto. L’importo di ciascun Premio di Laurea sarà pari a euro 300,00. 
 
 

ART. 4 
L’assegnazione sarà decisa da CrediFriuli, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto delle graduatorie ottenute 
assegnando i punteggi secondo i seguenti criteri: 

- voto di Laurea più elevato; 
- a parità di votazione avrà la precedenza chi consegue la Laurea nel numero minimo di anni previsto dai 

rispettivi ordinamenti;  
- in caso di ulteriore parità di votazione, avrà la precedenza il Socio (o figlio di Socio) laureato che intrattiene 

direttamente  rapporti bancari (conto corrente, finanziamenti, polizze titoli, ecc.).  
- in caso di ulteriore parità prevarrà l’anzianità di appartenenza personale (o del genitore in caso di figlio di 

Socio) alla compagine sociale. 
- in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il laureato più giovane di età, in rapporto alla durata legale del 

corso di Laurea. 
 
 

ART. 5 
È necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio (laureato o genitore del laureato), nonché i rapporti 
bancari intrattenuti, siano precedenti alla data di conseguimento della Laurea. 
 
 

ART. 6  
Formale istanza (con apposita modulistica) dovrà essere presentata alla Banca, dagli aspiranti al Premio di Laurea, 
inderogabilmente entro il 20.04.2019, corredandola dei seguenti documenti: 
 

a) Fotocopia documento d’identità e tesserino codice fiscale del laureato; 
b) Fotocopia del diploma di Laurea Triennale (o certificato sostitutivo), riportante la votazione finale; 
c) Attestazione che la Laurea è stata conseguita nel numero minimo di anni previsto dal rispettivo ordinamento 

(in caso di non presentazione di tale documentazione si riterrà conseguita in regime di  “fuori corso”);  
d) Autocertificazione Stato di Famiglia, nel caso in cui sia necessario dimostrare il grado di parentela del laureato 

con il genitore. 
 
 
 
 
 
 


