
 
   

 

 

Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio, del 
Premio di Laurea e di un’esperienza formativa in 

Ecuador 
 
 

1) Borse di Studio agli studenti Soci della BCC ed ai figli 
di Soci che, avendone i requisiti, intendano diventare 

Soci 
 

 DIPLOMA DI 
SCUOLA MEDIA 

SUPERIORE 

DIPLOMA DI 
LAUREA BREVE 

 

DIPLOMA DI 
LAUREA 

MAGISTRALE  

Destinatari Studenti di età non 
superiore a 20 

anni, che nel 2021 
abbiano ottenuto 

un diploma di 
maturità nella 

scuola secondaria 
di secondo grado, 
statale o paritaria, 
con una votazione 

non inferiore a 
95/100. 

 

Studenti di età non 
superiore a 26 

anni che nel 2021 
abbiano 

conseguito la 
laurea triennale in 

una Università 
Italiana, con una 
votazione non 

inferiore a 95/110. 
 

Studenti di età non 
superiore a 29 anni 

che nel 2021 
abbiano conseguito 

la laurea 
magistrale in una 

Università Italiana, 
con una votazione 

non inferiore a 
95/110. 

 
 

Numero massimo 
delle borse di 
studio 
 

 
15 

 
15 

 
15 

Importo unitario  
 

500 700 1.000 

Le borse di studio vengono assegnate in collaborazione con la Fondazione Don Pidrì 

e Don Pierino. 

 

Regolamento 

a) Il bando è riservato: 

a. agli studenti Soci della BCC (iscritti nel Libro Soci da almeno 6 mesi); 
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b. ai figli di Soci (iscritti nel Libro Soci da almeno 6 mesi) residenti nella 

zona operativa della BCC che, avendone i requisiti, intendano diventare 

Soci; 

che abbiano aperto un conto corrente in BCC (conto per Giovani Soci – 

gratuito per 2 anni) a loro intestato (o cointestato) e  

che nel corso dell’anno solare 2021 abbiano conseguito: 

- il diploma di maturità nella scuola secondaria di secondo grado, statale o 

paritaria, con una votazione non inferiore a 95/100 e con un’età non 

superiore a 20 anni; 

- la laurea triennale in una Università Italiana, con una votazione non inferiore 

a 95/110 e con un’età non superiore a 26 anni; 

- la laurea magistrale in una Università Italiana, con una votazione non 

inferiore a 95/110 e con un’età non superiore a 29 anni. 

 

b) L’importo di ciascuna borsa di studio è di: 

o 500 euro per il diploma di scuola media superiore; 

o 700 euro per la laurea triennale; 

o 1.000 euro per la laurea magistrale. 

 

Gli importi indicati sono al lordo di eventuali ritenute fiscali e verranno accreditati 

sui conti che i candidati hanno aperto presso la BCC. 

 

c) Gli studenti figli di soci che non siano ancora soci BCC, dovranno presentare, 

contestualmente alla partecipazione al bando per l’assegnazione della borsa di 

studio, una domanda di ammissione nella compagine sociale della Banca, che 

prevede la sottoscrizione di n. 4 azioni (valore totale euro 100), quale quota di 

adesione a socio prevista per i giovani. La quota di adesione a socio sarà 

addebitata contestualmente all’accredito della borsa di studio sul conto corrente 

indicato nella domanda. 

 

d) Agli studenti già Soci della BCC la Banca potrà altresì assegnare i seguenti 

crediti di meritevolezza: due crediti per ogni partecipazione alle assemblee dei 

Soci, un credito per la partecipazione ad almeno due riunioni/eventi organizzati 

dalla BCC nell’ambito delle iniziative sociali. 

 

e) Le graduatorie saranno stilate sulla base delle votazioni e dei crediti maturati. 

 

f) Nel caso in cui lo studente abbia già ricevuto borse di studio per l’analogo titolo 

conseguito, assegnate dalla BCC in collaborazione con altre istituzioni: 
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a. se l’importo assegnato risulta inferiore alla borsa di studio relativa al 

presente bando, la Banca corrisponderà la differenza; 

b. se l’importo assegnato risulta pari o superiore alla borsa di studio relativa 

al presente bando, la domanda di partecipazione non sarà ammessa. 

 

g) L’esito sarà comunicato a tutti i partecipanti esclusivamente tramite l’indirizzo di 

posta elettronica indicato sul modulo di domanda. 

 

h) Il requisito della condizione di Socio o figlio di Socio verrà verificato dalla Banca. 

La Banca si riserva di non ammettere le domande che risulteranno mancanti 

anche di una sola delle informazioni richieste. La Banca ha altresì la facoltà di 

svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed 

all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti. Qualora, dai controlli 

effettuati, si riscontrino dichiarazioni mendaci o non conformi al bando, non 

verrà erogata la borsa di studio ovvero, in caso di erogazione già avvenuta, 

l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione, riservandosi la BCC di adire ai 

provvedimenti del caso. 

 

i) Al bando non potranno partecipare gli studenti che in precedenza siano recessi 

dalla compagine sociale della BCC. 

 

j) La partecipazione al bando comporta la completa accettazione di quanto 

contenuto nel presente documento. 

 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso la sede e le filiali della Banca e nel sito internet 

www.bcccaravaggio.it nella sezione “Home-news”. 

Scadenza e consegna della documentazione 

La domanda con la relativa documentazione dovrà essere consegnata entro e non 

oltre venerdì 30 Settembre 2022 presso la sede o presso le filiali del Credito 

Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale. 

Farà fede la data di consegna della domanda. 

Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio, gli aventi diritto dovranno 

produrre la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte; 

b) copia del certificato del titolo di studio conseguito; 

c) copia del codice fiscale e della carta d’identità; 

http://www.bcccaravaggio.it/
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d) certificato di residenza e stato di famiglia (autocertificazione); 

e) domanda di adesione a Socio (per gli studenti non ancora Soci della BCC); 

f) consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione di notizie, filmati 

e fotografie degli assegnatari delle borse di studio; 

g) fotografia del candidato da trasmettere via mail a Soci@caravaggio.bcc.it. 

 

2) Premio di Laurea ai laureati che abbiano sviluppato 
una tesi su temi di 

SOSTENIBILITA’ SOCIALE - AMBIENTALE E/O 
COOPERAZIONE 

 
Regolamento 

a) Il bando è riservato: 

a. ai laureati Soci della BCC; 

b. ai laureati, residenti nella zona operativa della BCC che, avendone i 

requisiti, intendano diventare Soci; 

 

- che abbiano aperto un conto corrente in BCC (conto per Giovani Soci – 

gratuito per 2 anni) a loro intestato (o cointestato); 

 

- che nel corso dell’anno solare 2021 abbiano conseguito una Laurea 

specialistica/magistrale biennale o specialistica/magistrale a ciclo unico, in 

una Università Italiana, con una votazione non inferiore a 100/110; 

 

- che abbiano un’età non superiore a 29 anni; 

 

- che abbiano sviluppato una tesi su temi di “Sostenibilità sociale - ambientale 

e/o Cooperazione”. 

 

b) L’importo del Premio di Laurea è di euro 1.000,00. L’importo indicato è al lordo 

di eventuali ritenute fiscali e verrà accreditato sul conto che il candidato ha 

aperto presso la BCC. 

 

c) I laureati che non siano ancora soci BCC, dovranno presentare, 

contestualmente alla partecipazione al bando per l’assegnazione del Premio di 

Laurea, una domanda di ammissione nella compagine sociale della Banca, che 

prevede la sottoscrizione di n. 4 azioni (valore totale euro 100), quale quota di 

adesione a socio prevista per i giovani. La quota di adesione a socio sarà 

mailto:Soci@caravaggio.bcc.it
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addebitata contestualmente all’accredito del Premio di Laurea sul conto 

corrente indicato nella domanda. 

 

d) Qualora la tesi di laurea vincitrice risulti redatta da più nominativi, il Premio sarà 

suddiviso in parti uguali fra gli autori, a patto che ciascuno presenti regolare 

istanza di partecipazione al bando. 

 

e) L’aggiudicazione del Premio avverrà sulla base della valutazione degli elaborati 

di tesi presentati dai candidati da parte di una Commissione composta da 

membri nominati dalla Banca. Il giudizio della Commissione è definitivo ed 

inappellabile. 

 

f) L’esito sarà comunicato a tutti i partecipanti esclusivamente tramite l’indirizzo di 

posta elettronica indicato sul modulo di domanda. 

 

g) Il requisito della condizione di Socio verrà verificato dalla Banca. La Banca si 

riserva di non ammettere le domande che risulteranno mancanti anche di una 

sola delle informazioni richieste. La Banca ha altresì la facoltà di svolgere 

accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all’autenticità 

dei documenti presentati dai richiedenti. Qualora, dai controlli effettuati, si 

riscontrino dichiarazioni mendaci o non conformi al bando, non verrà erogato il 

Premio di Laurea ovvero, in caso di erogazione già avvenuta, l’assegnatario è 

tenuto alla sua restituzione, riservandosi la BCC di adire ai provvedimenti del 

caso. 

 

h) Al bando non potranno partecipare coloro che in passato siano recessi dalla 

compagine sociale della Banca. 

 

i) Nel caso in cui il laureato abbia già ricevuto borse di studio per l’analogo titolo 

conseguito, assegnate dalla BCC in collaborazione con altre istituzioni: 

 

a. se l’importo assegnato risulta inferiore alla borsa di studio relativa al 

presente bando, la Banca corrisponderà la differenza; 

b. se l’importo assegnato risulta pari o superiore alla borsa di studio relativa 

al presente bando, la domanda di partecipazione non sarà ammessa. 

 

j) La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai partecipanti, così come 

la responsabilità della loro redazione diretta e personale, per la quale dichiarano 

di aver svolto personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di 

terzi. 
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k) I laureati, nel caso di assegnazione del Premio, dovranno prestare il proprio 

consenso alla pubblicazione della tesi di laurea da parte della BCC. 

 

l) La partecipazione al bando comporta la completa accettazione di quanto 

contenuto nel presente documento. 

Modulistica 

I moduli sono disponibili presso la sede e le filiali della Banca e nel sito internet 

www.bcccaravaggio.it nella sezione “Home-news”. 

Scadenza e consegna della documentazione 

La domanda con la relativa documentazione dovrà essere consegnata entro e non 

oltre venerdì 30 Settembre 2022 presso la sede o presso le filiali del Credito 

Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale. 

Farà fede la data di consegna della domanda. 

Per poter accedere all’assegnazione del Premio di Laurea, gli aventi diritto dovranno 

produrre la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte; 

b) copia del certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con 

esami e votazione; 

c) tesi di laurea (copia cartacea e file pdf); 

d) copia del codice fiscale e della carta d’identità; 

e) certificato di residenza e stato di famiglia (autocertificazione); 

f) domanda di adesione a Socio (per i laureati non ancora Soci della BCC); 

g) consenso al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione di notizie, filmati 

e fotografie del candidato; 

h) fotografia del candidato da trasmettere via mail a Soci@caravaggio.bcc.it. 

 

3) Esperienza formativa in Ecuador 
 

Tra i partecipanti al bando che abbiano espresso interesse in questa iniziativa, la BCC 

si riserva di assegnare un premio consistente in un’esperienza formativa in Ecuador 

della durata di un mese circa, ove il premiato/la premiata potrà vivere da vicino una 

delle principali testimonianze di successo mondiale di un progetto di sviluppo della 

Cooperazione di Credito, al quale la nostra BCC partecipa attivamente da numerosi 

anni. 

 

http://www.bcccaravaggio.it/
mailto:Soci@caravaggio.bcc.it

