BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI E DEI DIPENDENTI
DI CREDITO PADANO - CREDITO COOPERATIVO ANNO 2018

REGOLAMENTO
SCUOLA MEDIA
INFERIORE
LICENZA MEDIA
A.S. 2017/2018

N° Premi

SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
MATURITA’
A.S 2017/2018

UNIVERSITA’

UNIVERSITA’

LAUREA BREVE
A.A. 2017/2018

LAUREA
A.A. 2017/2018

Figlio di socio
(iscritto entro
31/12/2017) in età
scolare iscritto al 1°
anno medie superiori

Figlio di socio (iscritto
entro 31/12/2017) in
età scolare iscritto al
1° anno università

Figlio di socio e/o
socio (iscritto entro
31/12/2017) di età non
superiore a 23 anni

Figlio di socio e/o
socio (iscritto entro
31/12/2017) di età non
superiore a 25 anni e
di età non superiore a
26 anni in caso di
corso di laurea di 6
anni

Senza limiti

Senza limiti

Senza limiti

Senza limiti

€ 700,00 e altri € 50
per la lode

Importo

Requisiti

Documentazione
da presentare

€ 200,00

Licenza media
con votazione
Nove/Dieci

€ 400,00

Diploma di maturità
con almeno 98/100

• Domanda
• Copia della licenza • Domanda
media con
• Copia del diploma
indicazione del
con indicazione del
giudizio
punteggio
• Certificato di
• Certificato di
iscrizione al 1°
iscrizione al 1° anno
anno di scuola
di università
media superiore

€ 500,00

Diploma di laurea con
almeno 108/110
(lauree con votazione
massima di 100:
98/100)

(€200,00 nel caso il
laureato abbia già
conseguito per il
medesimo corso di
studi la borsa di studio
per Laurea Breve e
altri € 50 per la lode)
Diploma di laurea con
almeno 108/110
(lauree con votazione
massima di 100:
98/100).

• Domanda
• Domanda
• Copia del diploma di • Copia del diploma di
laurea (o certificato
laurea (o certificato
sostitutivo) con
sostitutivo) con
indicazione del
indicazione del
punteggio
punteggio

Termine ultimo di
presentazione

16/11/2018

16/11/2018

16/11/2018

16/11/2018

Modalità di
Riconoscimento
del premio

Carta Prepagata
Tasca

Deposito su conto
corrente

Deposito su conto
corrente

Deposito su conto
corrente

Consegna Premio

Entro 31/12/2018

Entro 31/12/2018

Entro 31/12/2018

Entro 31/12/2018

