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BORSA DI STUDIO 2020 BCC FELSINEA IN MEMORIA DI STEFANO BERTI 
(riservata a Soci e a figli di Soci) 

 

 

BCC Felsinea istituisce un bando per l’assegnazione di borse di studio riservate a propri Soci e a figli di 

propri Soci (dove per “Soci”, in relazione al presente bando, si intendono le persone fisiche socie della 

Banca), che abbiano conseguito il diploma di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea o Laurea 

Magistrale nel corso dell’anno 2020.  
 

Condizioni indispensabili per la partecipazione al presente bando di assegnazione sono:  

1.  che sussista la qualità di Socio alla data del 31/12/2019, in capo ai genitori del candidato; si precisa 

che sono ammessi alla partecipazione al presente bando anche i figli di Soci deceduti nel 2019/2020;  

2.  che il candidato abbia conseguito il diploma di Scuola Media Superiore, il diploma di Laurea o Laurea 

Magistrale nel periodo di durata previsto dal corso di studi; 

3. che l’età del candidato al conseguimento della laurea sia al massimo 30 anni; 

4. che il candidato abbia conseguito il diploma di Scuola Media Superiore, il diploma di Laurea o Laurea 

Magistrale con una votazione rispettivamente non inferiore a 100/100 e 110/110; 

5. che il candidato risieda in zona di competenza. 
 

Allo scopo dell’attuazione del presente bando viene istituito dalla Banca un fondo a disposizione sino a 

un massimo di € 20.000,00 (ventimila/00). 
 

Qualora le domande di partecipazione determinassero l’insufficienza del fondo istituito, ai fini della 

redazione della graduatoria si terrà conto, a titolo preferenziale: 

1. del riconoscimento della lode; 

2. dell’indirizzo di carattere economico - tecnico - scientifico del corso degli studi. 
 

Le borse di studio vengono assegnate come di seguito indicato:  

- Scuola Media Superiore: borsa di studio di € 300,00* (trecento/00) 

- Laurea: borsa di studio di € 500,00* (cinquecento/00) 

- Laurea Magistrale: borsa di studio di € 750,00* (settecentocinquanta/00) 

* valori che verranno decurtati di n. 1 azione di BCC Felsinea per € 50,00, nel caso in cui il candidato non 

risulti essere ancora socio BCC. 
 

La domanda di partecipazione al presente bando, da presentare al Consiglio di Amministrazione della 

BCC Felsinea, sede di Via Caduti di Sabbiuno, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) entro e non oltre il 31 

gennaio 2021, deve essere compilata indicando esattamente, le generalità del richiedente, il recapito e 

il numero di Codice Fiscale, il diploma di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea conseguito, Istituto 

Scolastico, Università, Facoltà e Corso di Laurea frequentati, data di inizio e durata del corso degli studi, 

titolo della Tesi di Laurea e nome del relatore; deve altresì contenere la dichiarazione di sussistenza della 

qualità di Socio o figlio di Socio al 31/12/2019 ed avere in allegato il certificato attestante il titolo di studio 

e la relativa votazione conseguita (modulo disponibile sul sito di BCC Felsinea: www. felsinea.bcc.it).  
 

Pur non essendo obbligatorio, è gradita la consegna di una copia digitale della Tesi di Laurea. 
 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di non assegnare le borse di studio qualora il socio al quale la 

domanda fa riferimento, non sia in regola con le norme dello statuto.  
 

L’assegnazione della borsa di studio, con il luogo e la data, saranno tempestivamente comunicate ai 

nominativi assegnatari.  
 

L’accredito della borsa di studio avverrà esclusivamente su rapporto intestato al candidato.  

 
San Lazzaro di Savena, lì 09 settembre 2020 


