
  

BANDO BORSE DI STUDIO 

Anno scolastico/accademico 2020/2021 

Il Consiglio di Amministrazione del Credito Etneo BCC, 

propone di assegnazione di Premi di studio per il 

conseguimento dei seguenti titoli relativi all’anno 

scolastico/accademico 2020/2021: 

- Diploma di scuola Secondaria Superiore 

- Diploma di laurea triennale; 

- Diploma di laurea ciclo unico; 

- Diploma di Laurea conseguita all’Estero. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I Soci ed i figli di Soci del Credito Etneo  BCC, che 

intendono partecipare alla selezione per 

l’assegnazione della borsa di studio, devono 

possedere, entro i termini stabiliti per la presentazione 

della domanda, uno dei seguenti requisiti:  

i. avere regolarmente conseguito il diploma di 

maturità con votazione non inferiore a 100/100;  

ii. avere conseguito in corso la laurea magistrale. 

Laurea triennale, o un titolo equipollente, presso 

una università italiana o straniera con votazione 

finale non inferiore a 110/110. 

Si precisa altresì che, nel caso di frequentazione di 

Università straniere, la domanda dovrà essere 

accompagnata dalla tabella di comparazione dei 

voti applicata dall’Università di provenienza.  

E’ ritenuto sussistente il requisito quando la laurea o il 

titolo equipollente è conseguito nell’anno successivo 

alla conclusione del relativo corso di studi, secondo il 

piano approvato dall’università.  

Sono esclusi dal computo per la determinazione della 

votazione, valido ai fini dell’ammissione alla 

selezione, le materie di studio il cui voto è espresso 

mediante “giudizio sintetico/discorsivo” e quelle non 

previste dal piano di studi ordinario perché oggetto 

di attività formativa integrativa, salvo che tali 

fattispecie siano espressamente previste dal bando.  

Sono ammessi alla selezione i soci, i figli di soci che si 

trovano in tale status alla data di pubblicazione del 

bando e nell’anno scolastico/accademico relativo 

al bando stesso, ancorché iniziato ma ancora non 

concluso, assumendo a riferimento, quale termine  

 

ultimo, la data di conclusione delle eventuali prove di 

esame.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione deve pervenire alla 

Segreteria soci della Banca entro il termine ultimo 

indicato nel bando.  

La domanda va compilata utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello reso disponibile 

anche per via telematica tramite il sito web della 

Banca, e deve essere corredata della 

documentazione comprovante i requisiti richiesti.   

La documentazione potrà essere prodotta anche in 

copia conforme all’originale con relativa 

autodichiarazione, salva la riserva di accettazione 

che la Banca potrà sciogliere con ampia 

discrezionalità.  

Nel caso in cui non si disponga della 

documentazione richiesta, l’aspirante potrà indicare 

il titolo posseduto e l’eventuale votazione conseguita 

con l’impegno a presentare, in ogni caso, la 

documentazione idonea entro i termini stabiliti dal 

successivo art. 8.  

La domanda è accettata con riserva di verifica dei 

presupposti di ammissibilità e nel caso di dubbi 

interpretativi sulla loro sussistenza il Consiglio di 

Amministrazione decide discrezionalmente ed 

insindacabilmente, rendendo note all’interessato le 

motivazioni che hanno originato il rigetto della 

domanda.  

PREMIO DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE: 

Annualità: anno accademico 2020/2021 

Valutazione minima: 100/100 

Riconoscimento economico: euro 500,00 in denaro 

da accreditare in conto corrente o mediante 

emissione assegno circolare intestato allo studente 

PREMIO DI DIPLOMA DI LAUREA 

Annualità: anno accademico 2020/2021 

Valutazione minima: 110/110 

Riconoscimento economico: euro 1.000,00 in denaro 

da accreditare in conto corrente o mediante 

emissione assegno circolare intestato allo studente 

 

 

INFORMAZIONI: 

 

Ufficio Soci  

Viale Odorico da Pordenone, 19/21 

95128 Catania 

T. 095 551441 INT. 927 

soci@creditoetneo.it 

LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO 

DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE PRESSO LA 

SEGRETERIA GENERALE DELLA BANCA  

ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2021 


