REGOLAMENTO PREMI PER LAUREATI valido dall’anno 2019
La BCC di Leverano indice i seguenti concorsi per titoli per l’assegnazione, a coloro che hanno
conseguito nell’anno accademico precedente la laurea o la laurea specialistica, i seguenti PREMI :
Categoria 1 - PREMI PER LAUREA con percorso unico di almeno 5 anni
I premi saranno assegnati a tutti i partecipanti che hanno fatto domanda con le seguenti
discriminanti:
€ 600,00 a chi ha riportato la votazione più alta comprendendo, laddove necessario, anche la “lode”
e consegna di pergamena;
€ 200,00 a chi, non essendo assegnatario del primo posto, ha riportato una votazione compresa da
100 a 110 e consegna di pergamena;
Categoria 2 - PREMI PER LAUREA percorso almeno biennale successivo al triennale:
I premi saranno assegnati a tutti i partecipanti che hanno fatto domanda con le seguenti
discriminanti:
€ 300,00 a chi ha riportato la votazione più alta comprendendo, laddove necessario, anche la “lode”
e consegna di pergamena;
€ 150,00 a chi, non essendo assegnatario del primo posto, ha riportato una votazione compresa da
100 a 110 e consegna di pergamena;
Categoria 3 - PREMI DI LAUREA percorso iniziale TRIENNALE:
I premi saranno assegnati a tutti i partecipanti che hanno fatto domanda con le seguenti
discriminanti:
€ 250,00 a chi ha riportato la votazione più alta comprendendo, laddove necessario, anche la “lode”
e consegna di pergamena;
€ 100,00 a chi, non essendo assegnatario del primo posto, ha riportato una votazione compresa da
100 a 110 e consegna di pergamena;
PREMIO SPECIALE per Laurea:
1) la BCC può assegnare premi speciali, a insindacabile giudizio del CdA, per le più varie
motivazioni e di importo da definire senza alcuna limitazione di votazione;
2) inoltre, si porrà attenzione alle proposte con tesi vertenti la nostra banca, sul sistema della
cooperazione e dell’associazionismo locale e sulle dinamiche riguardanti l’economia e la
cultura del territorio a condizione che venga depositata copia della tesi presso la biblioteca
sociale della Bcc Leverano.
Per tale ultima ipotesi il Premio Speciale sarà intitolato ai “Soci Fondatori” e, qualora non si
dovesse prevedere alcuna remunerazione in denaro, potrà essere assegnato anche a non soci.
NORME COMUNI
I concorsi sono riservati a soci o figli di soci o coniugi, conviventi alla data di scadenza dei
concorsi stessi e la partecipazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il conseguimento del titolo sia avvenuto entro l’anno accademico successivo al termine
della durata legale del corso universitario ( 1 solo anno fuori corso).
b) che il genitore socio, il coniuge o il socio partecipante sia cliente abituale della BCC di
Leverano;
A parità di voto di Laurea saranno premiati “aexequo” tutti i classificati.

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione all’Ufficio Preposto della BCC di
Leverano entro il 30/01 dell’anno successivo a quello accademico di conseguimento, indicando:
a) i propri dati anagrafici; b) il titolo conseguito; c) a quale sezione di concorso si intende
partecipare (solo una); d) di essere socio o figlio o coniuge di socio (in questi ultimi casi
con indicazione dei dati anagrafici del socio); e) il tipo di rapporto bancario intrattenuto
dal richiedente o dal socio; f) titolo della tesi discussa; g) dichiarazione di concessione
gratuita alla BCC di Leverano del diritto eventuale di pubblicare la tesi prodotta.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di laurea;
b) certificato rilasciato dall’Università attestante la durata del corso, l’anno di
immatricolazione e la data di conseguimento del titolo, con indicazione del voto
finale ottenuto;
c) copia della tesi discussa, che resterà a disposizione della BCC di Leverano con
riserva della stessa a far eventualmente pubblicare l’opera senza alcuna pretesa
pecuniaria dell’autore.
Il tutto anche in copia.
Possono partecipare alla sezione 2-Laurea anche coloro che hanno già ricevuto o
partecipato alla sezione 3 “Laurea Triennale”.
Ai vincitori oltre il premio in denaro (che sarà versato su un libretto di deposito nominativo, al
portatore o sul conto corrente intestato al vincitore, di nuova accensione o su quello già acceso, a
pena di rinuncia) sarà devoluta una pergamena.
Sandrino F.Ratta - Referente progetto

Firma del candidato per accettazione:

