
  
 
 
 

 
 

Premi di Laurea “Carlo Zappa”  
Regolamento 2018 

 

 

Art. 1 – Oggetto  

 La Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. assegna Premi di Laurea riservati a Soci e figli di Soci neolaureati (Laurea 
Triennale o Laurea Magistrale). 

 

Art. 2 - Requisiti di adesione 

 Possono richiedere il premio coloro che abbiano conseguito un diploma di Laurea Triennale o Magistrale presso 
un’Università italiana nel periodo 01/08/2017 - 31/07/2018. 

 Saranno presi in considerazione solo i diplomi di Laurea conseguiti con il massimo dei voti (100/100 – 110/110). 

 Possono richiedere il premio (in proprio o presentando richiesta per il figlio) i Soci persone fisiche che, precedentemente 
alla data di conseguimento del diploma di Laurea, risultino iscritti al Libro Soci e siano titolari di un rapporto di conto 
corrente. 

 

Art. 3 – Periodo di adesione e premiazione 

 La richiesta per l’assegnazione dei Premi di Laurea dovrà avvenire dall’1 ottobre al 31 ottobre 2018. 

 La premiazione avrà luogo entro dicembre 2018, previa comunicazione scritta agli assegnatari. 
 

Art. 4 – Importi dei Premi e modalità di erogazione 

Premio di Laurea Triennale € 500 così suddivisi: 

 € 400 accreditati sul conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della Banca, 

 € 100 versati su una posizione di Fondo Pensione Aureo intestata al premiato presso la Banca.  
 
Premio di Laurea Magistrale per studenti che abbiano già percepito il premio di Laurea Triennale € 700 così suddivisi: 

 € 600 accreditati sul conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della Banca, 

 € 100 versati su una posizione di Fondo Pensione Aureo intestata al premiato presso la Banca. 
 
Premio di Laurea Magistrale per  studenti che non abbiano  mai percepito il premio di Laurea Triennale € 1.200 così suddivisi: 

 € 1.000 accreditati sul conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della Banca, 

 € 200 versati su una posizione di Fondo Pensione Aureo intestata al premiato presso la Banca. 
 
Il Premio di Laurea assegnato sarà accreditato esclusivamente secondo le modalità sopra esplicitate pena la perdita 
dell’intero contributo. 
 

Art. 5 - Modalità di adesione 

La richiesta di adesione deve essere compilata on-line al link www.bccmilano.it/premistudio allegando il certificato di Laurea 
che riporti la durata del corso di laurea, la votazione finale e l’elenco degli esami sostenuti negli anni con le relative votazioni. 
 

Art. 6 – Esclusioni 

 Non possono richiedere il premio coloro che abbiano conseguito Diplomi di Accademie e Conservatori e Diplomi di Laurea 
presso Università Straniere. 

 Per le Lauree Triennali non possono concorrere coloro che si siano laureati fuori corso. 

 Per le Lauree Magistrali non possono concorrere coloro che le abbiano conseguite dopo il secondo anno fuori corso. 

 I laureati che abbiano già ottenuto il Premio di Laurea Triennale in precedenti edizioni non possono più inoltrare 
domanda per la medesima tipologia di Laurea. 
 
 

Carugate, 1°  settembre 2018 

http://www.bccmilano.it/premistudio

