
 
 

Premio di Laurea “Agostino Pirola” 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio bandisce un concorso per 
l’assegnazione del Premio di Laurea “Agostino Pirola”, destinato ai giovani laureati in 
Economia e Commercio nelle Università di Milano. 
 
Il concorso, istituito in ricordo della figura del primo Presidente e fondatore della 
Banca, vuole contribuire alla carriera di giovani che abbiano fiducia nelle proprie 
capacità, con l’auspicio che abbiano l’onestà professionale che ha contraddistinto la 
personalità di Agostino Pirola.  

 
 
Art. 1 Riconoscimento 
E’ prevista l’assegnazione di un premio in denaro di 2.000,00 euro per il miglior 
candidato che abbia conseguito la Laurea Magistrale in Economia presso un’Università 
di Milano. 
Il premio in denaro, si intende al lordo delle ritenute fiscali previste per legge. 
 
Art. 2 Condizioni di partecipazione 
Il  premio è destinato ai laureati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Conseguimento del titolo di laurea nell’a.a. 2014/2015*, votazione minima 
110/110; 

 Età non superiore ai 26 anni (al momento del conseguimento della Laurea); 

 Essere Soci o figli di Soci della BCC di Cernusco sul Naviglio alla data del 
31/12/2014; 

 Essere titolari di un conto corrente presso la BCC di Cernusco sul Naviglio alla 
data del 31/10/2015 (lo studente o il genitore Socio). 

*Lo studente, nel corso del proprio curriculum di studi, non deve essere stato iscritto in qualità 
di ripetente, fuori corso, aver interrotto o sospeso la propria carriera salvo i casi previsti dal 
regolamento didattico dell’Università frequentata (da documentare). 

 

Art. 3 Documentazione richiesta 
Per partecipare al concorso è necessario presentare la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione debitamente compilata; 

 Stato di famiglia in carta libera o autocertificazione ai sensi dell’ art. 46, D.P.R. 
445/2000; 

 Copia del certificato di Laurea rilasciato dall’Università attestante la data di 
conseguimento della Laurea e la votazione ottenuta; 

 Certificato di carriera universitaria, rilasciato dall’Università, da cui si evinca: 
anno immatricolazione, esami sostenuti negli ultimi due anni di corso con la 
relativa votazione. 



 
 

Art. 4   Scadenza Bando 
Le domande, redatte sull’apposito modulo e corredate dalla documentazione richiesta, 
dovranno essere presentate presso una delle filiali della Bcc di Cernusco sul Naviglio 
entro il 18 dicembre 2015.  
 
Art. 5 Modalità di assegnazione 
La graduatoria del Premio di Laurea sarà formulata in ordine decrescente rispetto i 
seguenti criteri: 

1. voto di laurea; 
2. lode; 
3. media votazione degli esami sostenuti negli ultimi due anni di corso; 
4. sessione di laurea più vicina alla data di immatricolazione; 

 
L’assegnazione del riconoscimento sarà effettuata ad insindacabile giudizio dal 
Consiglio di Amministrazione della Banca, che valuterà i requisiti e le votazioni ottenute 
dai singoli candidati sulla base dei criteri stabiliti dal Bando. 
 
Il nominativo del vincitore sarà disponibile presso le filiali e sul sito internet della Banca 
a partire dal 22 gennaio 2016. Il vincitore sarà, inoltre, avvisato a mezzo lettera 
ordinaria e via e-mail. 
 
 
        Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Domanda di Ammissione al Bando – Premio di Laurea “Agostino Pirola”  

 

Io sottoscritto _________________________________________________________   

nato il __________  a _____________________residente a ____________________ 

via ___________________________________ Codice fiscale ___________________ 

e-mail _________________________________   Tel. _________________________ 

 

 Socio n.________ della BCC di Cernusco sul Naviglio dal  ___/_______ (mm/aaaa)  

 figlio del Socio della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio 

sig._________________________ n._______ , Socio dal ____/ _____ (mm/aaaa) 

 

dopo attenta lettura del bando di concorso, chiedo l’assegnazione del Premio di Laurea 

“Agostino Pirola” 

Dichiaro 

 di essere titolare di c/c n.________________ dal ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 

 che il genitore sig.____________________________________ è titolare del c/c  

n. ____________________ dal ____/ ____/ ______ (gg/mm/aaaa) 

 

Dichiaro di accettare senza riserve il bando ed allego quanto previsto dall’art. 3 dello stesso. 

Dichiaro, inoltre, di aver conseguito nell’a.a. 2014/2015 la Laurea in Economia presso 

l’Università di __________________ con la seguente votazione finale _________________. 

Infine, il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati all’iniziativa 
in oggetto. 

_____________________________       

(firma del richiedente)    

_______________________, ____________________ 

(luogo)     (data) 
 


