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Bcc Laudense a sostegno
del merito scolastico
Proroga di due settimane per presentare le domande di
partecipazione per la Borsa di studio targata Bcc Laudense
Lodi, 30 ottobre 2020 – Ancora 15 giorni per valutare il merito scolastico e
accompagnare la carriera universitaria degli studenti lodigiani meritevoli. Bcc
Laudense comunica la proroga dei termini per la scadenza della
partecipazione al bando per assicurarsi la Borsa di studio dal valore massimo
di 5mila euro per ogni anno di frequenza universitaria. Il bando è rivolto a
favore dei soci e dei clienti della banca e dei loro figli, nonché a tutti gli studenti
che abbiano conseguito la maturità presso un istituto di scuola media superiore
pubblica della Provincia di Lodi abilitante all’iscrizione a corsi universitari. Il
termine per le richieste era previsto nel bando a oggi 30 ottobre, ma in
considerazione del periodo eccezionale dovuto all’emergenza Covid,
l’organizzazione ha deciso di concedere ulteriori due settimane di tempo per
disporre i documenti necessari alla partecipazione. La nuova scadenza è
fissata dunque a venerdì 13 novembre. Le richieste pervenute oltre tale data
non saranno prese in considerazione.
La borsa vuole premiare il merito scolastico degli studenti nell’ottica del
sostegno della formazione superiore universitaria, anche in relazione alla
condizione economica familiare. Il bando è disponibile sul sito Internet
istituzionale di Bcc Laudense (www.laudense.bcc.it) e presso le filiali dell’Istituto
(Lodi, Lodi 2, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Crespiatica, Corte
Palasio, Graffignana, Sant’Angelo Lodigiano, Lodi Vecchio, Sordio e San
Giuliano Milanese). Con il bando è disponibile anche il modello da compilare
per la richiesta di partecipazione.
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La commissione esaminatrice valuterà le domande entro il 30 novembre e
individuerà l’assegnatario. Successivamente, in seguito al perfezionamento
dell’iscrizione all’Università, Bcc Laudense rimborserà di volta in volta le tasse di
iscrizione e frequenza relative all’intero Anno Accademico 2020/2021, con
saldo finale al 31 dicembre 2021 a fronte del superamento di tutti gli esami
previsti, con votazione media non inferiore a 26/30; e così per tutti gli anni a
seguire fino alla Laurea. Tutti i dettagli per la presentazione della richiesta e le
modalità di assegnazione sono reperibili nel bando.
La borsa di studio della Bcc Laudense è dedicata alla memoria dei colleghi
Claudio

Vismara,

Massimo

Dossena

e

Viviana

Ponzoni,

scomparsi

prematuramente, e ha un importo massimo di 5mila euro per ogni anno di
frequenza.
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