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Le domande di amrmssrone alle Borse di Studio. sono disponibili presso tutti gli sportelli della Banca 
Centropadana Credito Cooperativo o scaricabili dal sito www.centropadana.bcc.it. 

Non possono essere accolte le domande relative a Diploma o Laurea conseguiti all'estero. 

Non possono essere accolte le domande relative al conseguimento di Laurea specialistica che hanno già 
beneficiato di Borsa di Studio BCC per Laurea breve. 

In caso lo studente universitario decida di NON aprire il c/c non gli potranno essere assegnate le azioni BCC. 

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 30 ottobre 2015. 

La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 
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SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA UNIVERSITÀ' 
INFERIORE SUPERIORE . 

UCENZA MEDIA MATURITA' LAUREA 
n. 50 borse di studio n. 35 borse di studio n. 50 borse di studio 

Requisito Figlio di socio Socio o figlio di socio .Socio o figlio di socio 
··principale -- --------~--· -- --··~------··-------.:.....~ aieta·non ·superiore a 28anfil f- 

Importo borsa 150 Euro 250 Euro Laurea Breve (3 anni): 
di studio 350 Euro + 5 azioni BCC 

Laurea (5 anni): 
500 Euro+ 5 azioni BCC 

Requisiti Licenza Media conseguita in Maturità conseguita in Italia Laurea conseguita in Italia 
minimi Italia nell'anno scolastico nell'anno scolastico 2014/2015 nel periodò 01/07 /20t4 ~ 

2014/2015 con il punteggio da con il punteggio da 90 a 100 30706/2015 
9a 10 con il punteqqio da 105 a 110 

Documentazio - Domanda - Domanda - Domanda 
neda - Stato di famiglia - Stato di famiglia - Stato di famiglia 

presentare - Copia licenza media con - Copia diploma con - Copia del diploma di 
riportato il voto riportato il voto laurea (o certificato 
conseguito conseguito sostitutivo) con riportata 

- Iscrizione a scuola Media la votazione finale 
Superiore - Attestazione di laurea o 

laurea breve 
- Copia del piano di studi 

Parametri per - Votazione licenza media - Votazione diploma di - Votazione diploma di 
. l'assegnazione maturità laurea 

Priorità di In ordine decrescente di voto e In ordine decrescente di voto e In ordine decrescente di voto 
valutazione a parità di voto in ordine di a parità di voto in ordine di e a parità di voto in ordine di 

iscrizione a Libro Soci del iscrizione a Libro Sod del iscrizione a Libro Soci del 
.... -~.·· ,._ .. ,_-· . .Mnitore -· . -··. -- _ pftoefkiariQ 1ul.elqenitore beneficiario_o d,el genitqre 

Modalità Accredito dell'importo ~ sul Accredito dell'importo su Accredito dell'importo su 
assegnazione Conto Corrente del genitore. Conto Corrente o carta Conto Corrente o carta 
premio prepagata Tasca intestati allo prepagata Tasca intestati allo 

studente studente 

Le tre Borse di Studio presentano le seguenti caratteristiche: 2. 

1. Per Soci della Società si intendono le Persone Fisiche o le Società di Persone iscritte a Libro Soci in data 
antecedente al conseguimento del diploma/laurea. 

Banca Centropadana Credito Cooperativo nell'ambito delle iniziative rivolte al mondo dei giovani, istituisce il concorso 
per assegnazione di Borse di Studio rivolte agli studenti (soci o figli di soci della società) di Scuola Media Inferiore, 
Scuola Media Superiore e Università, che nell'anno scolastico 2014-2015 si sono particolarmente distinti nelle 
materie scolastiche ottenendo risultati meritevoli. 

Bando Borse di Studio - Anno Scolastico 2014-2015 

Banca 111/!!t, 
Centropadana !P 
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