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assegnazione Borse di Studio ANNI 2020 E 2021 

 
Le Borse verranno assegnate a coloro che hanno conseguito il relativo titolo di studio negli anni 2020 
E 2021, anteriormente alla data del 30 novembre 2021. I requisiti richiesti sono: 
 
• Al conseguimento del Diploma di scuola secondaria di primo grado 
(ex scuola media) con votazione finale 10/10, valore della Borsa: 150,00 €. 
 
a)  essere socio, figlio di socio o coniuge di socio; 
b)  essere cliente, ancorché non socio, della Banca da almeno 12 mesi, ovvero figlio o 

coniuge di cliente in possesso dei predetti requisiti. 
 
• Al conseguimento del Diploma di scuola media secondaria di secondo grado  
(ex scuola superiore) con votazione finale di 100/100, valore della Borsa: 250,00 €. 
 
a)  essere socio, figlio di socio o coniuge di socio; 
b)  essere cliente, ancorché non socio, della Banca da almeno 12 mesi, ovvero figlio o 

coniuge di cliente in possesso dei predetti requisiti. 
 
• Al conseguimento della Laurea con corso triennale  
(cosiddetta Laurea breve) senza limite di voto, valore della borsa: 350,00 €.  
 
- essere socio, figlio di socio o coniuge di socio. 
 
•  Al conseguimento della Laurea con corso quinquennale o specialistica 

con votazione fino a 100/110, valore della borsa: 550,00 €; 
con votazione da 101/110 a 110/110 valore della borsa: 650,00 €; 
con votazione 110 su 110 con lode valore della borsa: 700,00€. 

 
- essere socio, figlio di socio o coniuge di socio. 
 
Agli studenti che hanno già ricevuto la Borsa di Studio per la Laurea Triennale sarà assegnata 
la differenza tra il Premio della Laurea Quinquennale e quello già ricevuto per la Triennale. 
 
Le Borse di studio verranno assegnate su istanza scritta dell’interessato, redatta secondo il modello 
disponibile presso le agenzie della Banca, da presentarsi entro il giorno 10 dicembre 2021, 
presso le filiali della Banca. 
Nel caso in cui i titoli di studio vengano conseguiti nell’anno ma dopo la scadenza del termine di 
presentazione dell’istanza, gli interessati hanno diritto di partecipare al conferimento della Borsa di 
studio nell’anno immediatamente successivo.  
L’assegnazione avverrà nel corso della “Festa del Socio” che si terrà: 
 

a TREVIGNANO ROMANO, il giorno 18 dicembre 2021, ore 17:00, 
Sala Conferenze – Via IV Novembre, 2 

a FORMELLO, il giorno 19 dicembre 2021, ore 10:00, 
Palestra Scuola Elementare – Via Roma, 1 

a RIANO, il giorno 19 dicembre 2021, ore 17:30,  
Cittadella Ecumenica – Via Taddeide, 7  

 
         Il Presidente 

              Mario Porcu  


