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REGOLAMENTO PREMI DI STUDIO 
 
Art. 1. Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto ha 

deliberato lo stanziamento di un plafond annuale di € 15.000,00 per l’assegnazione di premi di 

studio. 

Art. 2. I premi di studio sono così ripartiti per grado di istruzione: 

 Licenza di scuola secondaria di primo grado: premio di studio dell’importo massimo di € 

100,00 cadauno; 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: premio di studio dell’importo massimo 

di € 250,00 cadauno; 

 Laurea/Diplomi Universitari: premio di studio dell’importo massimo di € 350,00 cadauno; 

 Laurea Magistrale/Specialistica: premio di studio dell’importo massimo di € 500,00 

cadauno. 

In presenza di un numero di domande che dovessero risultare eccedenti rispetto al plafond 

deliberato, gli importi sopra citati saranno proporzionalmente ridotti. 

Art.3. I requisiti di assegnazione sono i seguenti: 

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Possono concorrere all’assegnazione dei premi di studio i figli dei soci che: 

a. abbiano conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado nell’anno solare 

antecedente; 

b. al termine degli studi abbiano riportato la votazione minima di 9/10. 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Certificato della Licenza di Scuola 

Secondaria di primo grado con votazione finale. 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Possono concorrere all’assegnazione dei premi di studio i figli dei soci che: 

a. abbiano conseguito il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell’anno solare 

antecedente; 

b. al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100. 
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La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Certificato di Istruzione Secondaria di 

secondo grado con votazione finale. 

LAUREA/DIPLOMA UNIVERSITARIO 

Possono concorrere all’assegnazione dei premi di studio i soci e figli di soci che: 

a. abbiano conseguito la Laurea/Diploma Universitario nell’anno solare antecedente; 

b. al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 100/110. 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dal certificato di Laurea/Diploma 

Universitario con votazione finale. 

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA  

Possono concorrere all’assegnazione dei premi di studio i soci e figli di soci che: 

a. abbiano conseguito la Laurea Magistrale/Specialistica, presso le Università italiane, 

nell’anno solare antecedente; 

b. al termine degli studi, abbiano riportato una votazione non inferiore a 100/110; 

c. non abbiano beneficiato di premi di studio assegnati dalla Bcc di Terra d’Otranto in 

precedenti edizioni per il conseguimento di Laurea/Diploma Universitario. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal certificato di Laurea 

Magistrale/Specialistica con votazione finale. 

 

Art.4. La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione sopraelencata, unitamente 
al consenso ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia della protezione dei dati 
personali”, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Segreteria della Banca di Credito Cooperativo di 
Terra d’Otranto – Viale Leopardi, 73 – 73100 Lecce – e dovrà pervenire entro e non oltre il 31/10 
dell’anno successivo al conseguimento del titolo. 

Per i tempi di ricezione farà fede il timbro postale e/o protocollo di Filiale. 

Le domande pervenute oltre tale termine saranno escluse. 

Agli assegnatari dei premi di studio saranno comunicati la data ed il luogo della premiazione 
mediante avviso scritto. 

Art.5. Il premio potrà essere ritirato anche da un familiare delegato. In assenza del titolare o del 

delegato, senza preventiva comunicazione scritta alla Segreteria Generale della Banca del 

giustificato motivo, il premio sarà devoluto in beneficenza. 



 

PREMI DI STUDIO RISERVATI AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI 

REGOLAMENTO  

  
SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO  
 

SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO  

 

UNIVERSITA’  
LAUREA/DIPLOMA 

UNIVERSITARIO  
 

UNIVERSITA’  
LAUREA MAGISTRALE/ 

SPECIALISTICA 
 

Requisiti  Figlio di socio Figlio di socio  Socio o figlio di socio  Socio o figlio di socio  

Importo  Fino a € 100,00 Fino a € 250,00  Fino a € 350,00  Fino a € 500,00  

Requisiti  
 

Licenza media 
con votazione  

min 09/10 

Diploma di maturità  
con votazione  
min  90/100  

 
Diploma di laurea breve 

con votazione  
min 100/110 

 

Diploma di laurea specialistica  
con votazione 
min 100/110 

Periodo di 
conseguimento 

Anno solare  
antecedente 

Anno solare  
antecedente 

Anno solare  
antecedente 

Anno solare  
antecedente 

Documentazione  
da presentare  

 
Certificato  

Licenza Scuola Secondaria 
di primo grado  

con indicazione del 
punteggio.  

 

 
Certificato  

Istruzione Secondaria  
di secondo grado  

con indicazione del 
punteggio.  

 

Certificato di  
Laurea/Diploma 

Universitario  
con indicazione del 

punteggio 

 
Certificato di  

Laurea  
Magistrale/Specialistica 

con indicazione del 
 punteggio 

 

Scadenza  
domande di 
partecipazione 

31 ottobre dell’anno 
successivo al conseguimento 

del titolo 

31 ottobre dell’anno 
successivo al conseguimento 

del titolo 

31 ottobre dell’anno 
successivo al 

conseguimento del titolo 

31 ottobre dell’anno  
successivo al  

conseguimento del titolo 

 


