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BORSE DI STUDIO  
a favore dei Soci e Figli dei Soci  

REGOLAMENTO  

 
Il Consiglio di Amministrazione, approva anche per l’anno 2021, l’istituzione di Borse di Studio a favore di 
Soci e figli di Soci. Un’iniziativa volta a sostenere lo studio promuovendone le eccellenze ed al contempo a 
valorizzare la figura del Socio.  
Il plafond deliberato per l’anno 2021 è di € 30.000,00 così suddiviso:  

 

−  Borse di studio dell’importo massimo di € 700,00 agli studenti universitari che abbiano conseguito la 

laurea magistrale a ciclo unico nell’anno 2021, riportando una votazione non inferiore a 105/110, anche 
se fuori corso, e che non abbiano superato i 28 anni di età nel corso del 2021. Tale importo, fermo restando 
i requisiti sopra riportati, sarà maggiorato di € 200,00 qualora lo studente consegua il titolo con la massima 
votazione di 110/110 con lode;  
−  Borse di studio dell’importo massimo di € 400,00 agli studenti universitari che abbiano conseguito il 1° 

Ciclo di Laurea (laurea triennale) nell’anno 2021, riportando una votazione non inferiore a 105/110, anche 
se fuori corso, e che non abbiano superato i 25 anni di età nel corso del 2021. Tale importo, fermo restando i 
requisiti sopra riportati, sarà maggiorato di € 100,00 qualora lo studente consegua il titolo con la massima 
votazione di 110/110 con lode; 
−  Borse di studio dell’importo massimo di € 300,00 agli studenti universitari che abbiano conseguito il 2° 

Ciclo di Lauera (laurea magistrale) nell’anno 2021, riportando una votazione non inferiore a 105/110, 
anche se fuori corso, e che non abbiano superato i 28 anni di età nel corso del 2021. Tale importo, fermo 
restando i requisiti sopra riportati, sarà maggiorato di € 100,00 qualora lo studente consegua il titolo con la 
massima votazione di 110/110 con lode; La Laurea conseguita all’estero sarà riconosciuta se equipollente ad 
analogo titolo conseguito in Italia. 
−  Borse di studio dell’importo massimo di € 300,00 agli studenti di scuola secondaria di secondo grado 
(scuola media superiore) che abbiano conseguito il diploma quinquennale al termine dell’anno scolastico 
2020/2021 riportando una votazione non inferiore a 90/100. Tale importo sarà maggiorato di € 100,00 qualora 
lo studente consegua il diploma con la votazione di 100/100 nonché di ulteriori € 100,00 qualora lo studente 
consegua la lode.  
- Borsa di studio dell’importo massimo di € 150,00 agli studenti di scuola secondaria di primo grado (scuola 
media inferiore) che abbiamo conseguito il diploma al termine dell’anno scolastico 2020/2021 riportando 
una votazione non inferiore a 9. Tale importo sarà maggiorato di € 50,00 per votazione par a 10 e 10 e lode. 
 
Le Borse di studio verranno assegnate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione e nel caso 
in cui l’importo spettante agli aventi diritto sia complessivamente superiore al plafond di 30.000,00 euro, 
l’importo delle Borse di studio verrà equamente ridotto.  
Coloro i quali intendano partecipare all’assegnazione delle Borse di studio dovranno far pervenire la domanda 
entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2022 su apposito modulo disponibile sul sito www.metauro.bcc.it 
unitamente ad una copia del certificato di diploma o di laurea (è sufficiente anche una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione -dpr 28/12/2000 n. 445).  
 
Potranno essere ammessi all'assegnazione della Borsa di studio gli studenti che fanno parte della compagine 
sociale o sono figli dei Soci della BCC del Metauro alla data di pubblicazione del presente bando.  
 
La Borsa di Studio sarà erogata ai Beneficiari titolari di un rapporto di conto corrente aperto su questo Istituto. 
Per gli studenti minorenni, il contributo verrà erogato ai beneficiari sul conto dei genitori. Ai beneficiari 
maggiorenni e residenti nella zona di competenza è prevista l’ammissione a socio a carico della banca, il 
valore delle 10 azioni pari ad Euro 56,80 è da intendersi quale parte della Borsa di studio. 
 
La consegna avverrà presumibilmente nella primavera del 2022 nel corso di una apposita cerimonia.  
La presenza è condizione necessaria per il ritiro della Borsa, in alternativa il Beneficiario dovrà fornire un 
giustificativo e designare un delegato a rappresentarlo.  
  
Terre Roveresche, 13 ottobre 2021                                                                              


