PREMIO DI LAUREA PER I SOCI E FIGLI DEI SOCI

REGOLAMENTO
ANNO 2019

 Art. 1 Il Consiglio Direttivo del Laboratorio Giovani Soci della BCC Roma ha stanziato
€ 35.000,00 per il conferimento di premi di laurea per i soci e i figli dei soci.
 Art. 2 - Possono partecipare esclusivamente i soci e i figli dei soci persone fisiche della
BCC Roma, laureati tra il 01/01/2019 ed il 31/12/2019 in qualsiasi corso di Laurea
presso Università italiane. Sono ammesse le lauree conseguite presso Università
straniere previa approvazione della Commissione esaminatrice.
 Art. 3 - Per partecipare è necessario aver riportato la votazione di 110/110 o 110/110 e
lode (il massimo dei voti per le lauree conseguite all’estero), ed è necessario che i
laureati non abbiano compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della
tesi.
 Art. 4 - Ciascun laureato che abbia già ottenuto il Premio di Laurea (anche
triennale) in precedenti edizioni proposte dalla BCC Roma non può
concorrere al suddetto premio.
 Art. 5 - È necessario che l’appartenenza alla compagine sociale della BCC Roma da
parte del richiedente (o del genitore nel caso sia Lui/Lei il socio) sia precedente alla
data di conseguimento della laurea per la quale si richiede il premio.
 Art. 6 - È necessario che il Socio sia titolare di un rapporto attivo di conto corrente o di
deposito a risparmio presso BCC Roma.
 Art. 7 - L'importo del premio è di € 500,00 per le migliori 40 lauree magistrali e di
€ 250,00 per le 40 migliori lauree triennali.
 Art. 8 - L'importo sarà erogato tramite assegno circolare intestato al vincitore previa
firma su apposita ricevuta di ritiro.
 Art. 9 - - Le graduatorie di merito, redatte in base alla votazione riportata, saranno
elaborate da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Laboratorio Giovani
Soci della BCC Roma ed individuata tra il management della Banca stessa. In caso di
parità di voto costituirà titolo preferenziale la minore età dello studente in rapporto alla
durata legale del corso di laurea.
 Art. 10 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le
agenzie BCC Roma, dovranno pervenire al Servizio Sviluppo Soci della Banca entro il 3
marzo 2020. Alla domanda va allegato l’attestato di Laurea con la votazione finale dello
studente, un documento identificativo in corso di validità, e copia del Codice Fiscale.
 Art. 11 - I vincitori riceveranno apposita comunicazione sulle modalità di ritiro del
premio.

