SOSTEGNO AL DOTTORATO DI RICERCA E
ALLA SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA
Valido dall’anno 2011
Premesso che il beneficiario mettere a disposizione della BCC le sue ricerche che potrebbero essere
pubblicate, dalla stessa, senza pagare i diritti d'autore e appropriarsi in parte delle nuove scoperte
scientifiche, letterarie, artistiche, ecc;
la Bcc si propone di essere il "faro" della cultura del contesto in cui opera;
intende "investirebbe" sulle "opere della mente", che da sempre sono state e saranno certamente
l'investimento più redditizio.
Nel nostro piccolo, vogliamo imitare le multinazionali, le grandi banche nazionali ed internazionali,
in particolare quelle giapponesi, le quali operano in tal modo e incentivano la ricerca, legando le
future "intelligenze" alle proprie sorti e assicurandosi le migliori ricerche in ogni campo, ecc.
♦ DOTTORATI DI RICERCA IN ITALIA O ALL’ESTERO SU INCARICO DI UNIVERSITA’
ITALIANE
♦ FREQUENZA A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA PRESSO FACOLTA’
UNIVERSITARIE NAZIONALI O ESTERE SU INCARICO DI QUELLE NAZIONALI.
La facilitazione creditizia consiste, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi propri per una
domanda di fido, alle seguenti condizioni:
IMPORTO
fino a € 2500 (per ogni anno di corso in Italia o sino a € 5000 se all’estero)
FORMA TECNICA
Scoperto in conto corrente
CONDIZIONI
Tasso 3,00% - n. 100 operazioni gratuite all'anno; spese tenuta conto: Euro 10 annue
DURATA
fino al termine del ciclo di studi oppure con mutualizzazione massima di 36 mesi al tasso variabile
Euribor M3m+0,50
La BCC, in presenza di un lavoro finale presentato ritenuto interessante e affine agli scopi sociali
del Movimento cooperativo; di un percorso di studi rispettante il piano previsto, di una meritevole
considerazione dell’intero curriculum studi, sentito il parere favorevole di una commissione di
esperti all’uopo nominata, potrà assegnare un “PREMIO per la RICERCA” consistente in un
abbattimento della posizione debitoria in modo parziale, totale o con un rientro oltre il periodo
suddetto o anche con un tasso particolare.
Tutto il materiale prodotto, resta di proprietà della Bcc che ne farà l’uso che riterrà più opportuno.
Chi ha richiesto la facilitazione ed intende accedere al Premio per la Ricerca, s’impegna a
produrre presso l’Ufficio Preposto, entro 6 mesi dal termine del dottorato o della specializzazione,
la seguente documentazione:
1. Richiesta formulata dal socio
2. Documentazione attestante il termine e il giudizio finale
3. Lavoro finale prodotto(ricerche, tesi, analisi, pubblicazioni, ecc.)
4. Quanto altro si riterrà opportuno.
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