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REGOLAMENTO
PREMI ALLO STUDIO
2017-2018
La Banca Centro Emilia propone le seguenti iniziative al fine di favorire e sostenerne l’impegno ed il profitto
negli studi dei giovani Soci o dei figli di Soci con età non superiore a 28 anni:
l’assegnazione di n. 8 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (corso di studi della durata di 5 anni)
l’assegnazione di n. 16 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
Ai fini dell’assegnazione dei premi allo studio, un’apposita Commissione provvederà all’esame delle domande
e formulerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria di assegnazione.
Si precisa che:
Il plafond massimo disponibile per l’iniziativa ammonta a € 12.400.
La Commissione esaminatrice si riserva insindacabilmente di modificare la suddivisione delle borse di
studio sulla base delle domande effettivamente pervenute, nel rispetto del plafond disponibile.
Coloro che presenteranno domanda per la Laurea di secondo livello, avendo già ricevuto in
precedenza riconoscimento per il diploma di laurea, avranno diritto alla sola differenza fra gli importi
previsti per le due diverse tipologie.
Le borse di studio dovranno essere riscosse, dagli studenti premiati pena la perdita di tale beneficio,
entro il 21/12/2018. L’accredito dovrà avvenire tassativamente su rapporto intestato al beneficiario
(es. c/c, Carta Ricaricabile, ecc.) che dovrà essere mantenuto attivo per almeno 12 mesi.
Il riconoscimento economico verrà assegnato agli studenti aventi diritto che saranno personalmente
presenti nel corso di apposita manifestazione che Banca Centro Emilia provvederà ad organizzare.
Agli studenti vincitori verrà inviato apposito avviso con la data ed il luogo della premiazione (la
consegna del premio avverrà entro dicembre dell’anno in corso).
Ai fini dell’assegnazione dei premi allo studio, un’apposita Commissione provvederà all’esame delle
domande e formulerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria di assegnazione. Qualora nel corso
del periodo di validità del concorso la Banca dovesse ricevere un numero di richieste superiori – in
regola con i requisiti previsti – a quelle previste dal bando, l’importo dei singoli premi potrà essere
diminuito in misura proporzionale.
La concessione dei premi è subordinata all’esistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari.
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La commissione, nel caso il plafond a disposizione lo consenta, si riserva la possibilità di istituire un
premio di consolazione di € 50 per coloro che non verranno selezionati per la premiazione. I premi di
consolazione dovranno essere riscossi dagli studenti premiati pena la perdita di tale beneficio, entro
il 21/12/2018. L’accredito dovrà avvenire tassativamente su rapporto intestato al beneficiario (es.
c/c, Carta Ricaricabile, ecc.) che dovrà essere mantenuto attivo per almeno 12 mesi.

N. 8 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018
Per premiare l’impegno profuso nel corso degli studi secondari superiori, Banca Centro Emilia riserva ai
propri Soci o figli di Soci, un RICONOSCIMENTO ECONOMICO pari a € 300 per il conseguimento del
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (corso di studi della durata di 5 anni).
Requisiti per la presentazione delle domande:
• Tipologia: Diploma scuola secondaria superiore
• Annualità: Anno scolastico 2017 - 2018
Documentazione da allegare:
1. Modulo per la richiesta di riconoscimento economico per il conseguimento del diploma di
Scuola Secondaria Superiore compilato in ogni sua parte
2. Copia del diploma conseguito o equivalente documento rilasciato dalla Segreteria dell'Istituto
La domanda di partecipazione e il modulo di richiesta sono reperibili sul sito www.bancacentroemilia.it.
Tutta la documentazione necessaria dovrà essere spedita entro e non oltre il 15 Ottobre 2018 a
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N. 16 RICONOSCIMENTI ECONOMICI PER LAUREA
NEL PERIODO OTTOBRE 2017 - OTTOBRE 2018

Per premiare l’impegno profuso nel completare il ciclo di studi universitari Banca Centro Emilia riserva ai
propri Soci o figli di Soci:
•

n. 8 Premi di Studio di €uro 500 riservati agli studenti che hanno conseguito nel periodo Ottobre
2017 – Ottobre 2018 una Laurea di primo livello o un Diploma Universitario.

•

n. 8 Premi di Studio di €uro 750 riservati agli studenti che hanno conseguito nel periodo Ottobre
2017 – Ottobre 2018 una laurea specialistica (5 anni o 3+2)

Detti riconoscimenti verranno aumentati di € 100 per chi ha conseguito il massimo dei voti con lode.
A parità di profitto saranno tenuti in considerazione i riconoscimenti conseguiti in sede dei singoli esami.
Documentazione da allegare:
1. Modulo per la richiesta di riconoscimento per laurea compilato in ogni sua parte
2. Certificato in carta libera rilasciato dall’Università attestante il conseguimento della laurea
con il relativo voto.
La domanda di partecipazione e il modulo di richiesta sono reperibili sul sito www.bancacentroemilia.it.
Tutta la documentazione necessaria dovrà essere spedita entro e non oltre il 15 Ottobre 2018 a
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Corporeno, 28.02.2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca Centro Emilia
Giuseppe Accorsi

