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PREMIO DI LAUREA
"Enrico Belloni"
QUINTA EDIZIONE
Art.1
La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (Milano) Società
cooperativa (“BCC di Barlassina”) bandisce un premio di laurea
di € 5.000 (Euro cinquemila) al netto degli oneri fiscali,
finalizzato alla promozione degli studi sulla cooperazione, nei
suoi aspetti storici, economici, giuridici, sociologici, tecnologici e
organizzativi.
Art.2
L’iniziativa è riservata a Laureate/i (vecchio ordinamento e
secondo livello del nuovo ordinamento) che abbiano conseguito
il titolo negli anni accademici 2007-2008 o 2008 -2009 e il cui
elaborato di tesi approfondisca un aspetto dei fenomeni
cooperativi.
Saranno considerati titoli preferenziali per l’assegnazione del
premio: ■ aver svolto la tesi di laurea sulla cooperazione nel
settore del credito, ■ aver ottenuto l’ammissione ad un corso di
studi di perfezionamento post lauream.
Art.3
Per concorrere all’assegnazione del premio ogni Candidato/a
dovrà far pervenire, entro e non oltre il 2 ottobre 2009
(giorno di scadenza del bando), la domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice, al seguente indirizzo:
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Segreteria Presidenza,
Via C. Colombo 1/3 – 20030 Barlassina (MI).
I Candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
■ un curriculum degli studi compiuti;
■ una copia della tesi di laurea in formato cartaceo;
■ una copia della tesi di laurea in formato elettronico
(preferibilmente files con estensione .doc o .pdf );
■ una sintesi della tesi (massimo tre pagine in formato A4);
■ eventuali documenti comprovanti l’avvenuta ammissione
a corsi di specializzazione post lauream.
I Candidati sono invitati ad allegare ogni ulteriore documento
utile alla valutazione.
Nel caso di tesi elaborate da più Laureati, la documentazione da
allegare deve essere prodotta in una sola copia, fatta eccezione per
la domanda di partecipazione e i curricula.
Per le spedizioni a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
Art.4
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione
giudicatrice appositamente costituita. Membro di diritto della
Commissione è il Presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Barlassina o un suo delegato. Gli altri membri della
Commissione verranno annualmente indicati dal Consiglio di
Amministrazione della Banca.
Alla Commissione è riservata la facoltà di suddividere il premio

fra più Candidati, nel caso in cui più elaborati dovessero risultare
vincitori ex aequo o l’elaborato premiato risultasse realizzato da
più Laureati.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Art.5
L’assegnazione e il conferimento del premio saranno effettuati
entro il mese di dicembre 2009.
La decisione della Commissione verrà comunicata per tempo
al/alla Candidato/a dalla Segreteria di Presidenza della BCC di
Barlassina.
Art.6
Il materiale spedito dai Candidati non verrà restituito.
Allo scopo di contribuire ad incrementare l’utilità scientifica delle
Tesi presentate, la Banca si riserva il diritto di pubblicare l’elenco
degli elaborati - con riguardo alle generalità dell’Autore, al titolo
e all’anno di discussione della Tesi, all’Ateneo e alla Facoltà di
appartenenza - in via permanente sul proprio sito internet,
nonché di utilizzarlo nell’ambito di eventuali comunicazioni
istituzionali a terzi, salva indicazione contraria manifestata in
forma scritta dall’Autore in sede di trasmissione del materiale. In
tutti i casi la Banca non consentirà in alcun modo la
consultazione del contenuto delle Tesi da parte di terzi, i quali
dovranno a tal fine rivolgersi direttamente all’Autore.
Art.7
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in
osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e sulla base dei
consensi forniti dai Candidati. Per l’esercizio dei diritti previsti
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati potranno
rivolgersi al Responsabile dei dati presso:
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Segreteria Presidenza,
Via C. Colombo 1/3 – 20030 Barlassina (MI). Il predetto ufficio
sarà altresì a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al
numero telefonico 0362 5771.370 e su info@bccbarlassina.it
L’invio del materiale all’indirizzo di cui agli articoli 3 e 7
costituisce prova dell’accettazione da parte dei Candidati di
quanto previsto da tutti gli articoli del presente regolamento.
Barlassina, 15 Aprile 2009
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