
 

REGOLAMENTO 

PREMI ALLO STUDIO ed. 2022 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica, al fine di premiare gli studenti 

e il loro impegno formativo, ha deliberato il conferimento di: 

 

❖ 40 premi di € 525,82 (di cui € 25,82 destinati all’acquisto di una quota sociale) ai neolaureati  

❖ 40 premi di € 325,82 (di cui € 25,82 destinati all’acquisto di una quota sociale) ai neodiplomati della 

maturità, alle seguenti condizioni: 

 

• Il richiedente, o uno dei genitori del richiedente, deve rivestire la qualifica di Socio della Bcc Bergamasca e 

Orobica; 

• la votazione minima per la laurea deve essere di 99/110; la votazione minima per il diploma di maturità deve 

essere di 90/100; 
• il candidato deve aver conseguito la laurea nel 2022; il diploma di maturità deve essere dell’anno scolastico 

2021/2022; l’ateneo o l’istituto frequentato deve essere situato in istituti italiani; 

• il premio viene assegnato una sola volta per un solo titolo; ad esempio chi ha già ritirato il premio per il diploma 

non può chiedere un nuovo premio per un altro diploma. Così come chi ha già ritirato il premio per una laurea 

triennale o magistrale non può chiedere un nuovo premio per un’altra laurea. Ciò vale anche se i premi sono stati 

consegnati nel periodo ante fusione tra Bcc Bergamasca e Bcc Orobica; 

• il premio può essere assegnato a più componenti dello stesso nucleo familiare, anche nello stesso anno; 

• nessuna limitazione inerente alla residenza del candidato, fatta salva la condizione di Socio o figlio di Socio; 

• la graduatoria di merito, ordinata in base alla votazione ed in secondo luogo alla data di presentazione, sarà 

elaborata dal Consiglio di Amministrazione della Bcc Bergamasca e Orobica; 

• la quota di € 25,82 inserita nel Premio deve essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di una quota sociale 

della Bcc Bergamasca e Orobica intestata al premiato; 
• le richieste dei Premi allo Studio devono pervenire alla Banca entro il 28 febbraio 2023, complete della copia del 

certificato di laurea o del diploma di maturità. 

La cerimonia di consegna del premio si terrà nei primi mesi del 2023, previo invio di comunicazione dedicata a tutti gli 

ammessi al Premio. 

Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2022. 

Sede di Zanica, 13 ottobre 2022 


