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Articolo 1
Premessa
Nell’intento di sostenere l’impegno e i risultati raggiunti presso i Centri e le Scuole di Formazione Professionale, le
Scuole secondarie superiori e presso le Università nazionali dai soci e clienti e dai loro figli, il Consiglio di
Amministrazione di Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid s.c.p.a. ha deliberato lo stanziamento di un
importo massimo di €uro 39.250,00 per il conferimento di nr. 85 premi, all’interno dell’iniziativa “Borse di studio
2019”, a coloro che abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale triennale o un diploma di scuola
secondaria superiore o un diploma di laurea presso qualsiasi facoltà di Università italiana, in particolare:
- 10 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito l’attestato di qualifica professionale triennale
nell’anno scolastico 2018/2019;
- 30 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore
nell’anno scolastico 2018/2019;
- 20 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello (triennale) tra
il 16.09.2018 e il 15.09.2019 compresi;
- 25 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea di secondo livello o una
laurea specialistica/magistrale o equipollente (o del vecchio ordinamento) tra il 16.09.2018 e il 15.09.2019 compresi.
Articolo 1 bis
Integrazione all’articolo 1 “Premessa”
A integrazione di quanto in premessa vengono stanziati ulteriori € 12.750,00 per il conferimento di massimo 85
buoni da massimo € 150,00 cadauno abbinati alle Borse di Studio e finalizzati all’apertura di posizioni sul fondo
pensione Aureo/Bcc Risparmio e Previdenza intestate ai vincitori.
Articolo 2
Studenti ammessi
Hanno diritto a partecipare al concorso gli studenti che:
- siano Soci o figli di Soci della Banca che abbiano in essere rapporti continuativi;
- siano Clienti della Banca o figli di Clienti della Banca;
- abbiano sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale triennale o del
diploma di scuola secondaria superiore o abbiano conseguito presso qualsiasi facoltà di Università italiana la laurea di
primo livello o di secondo livello specialistica/magistrale o equipollente (o del vecchio ordinamento).
Articolo 3
Requisiti
E’ necessario:
- che lo status di socio/cliente della Banca dell’interessato o del genitore dell’interessato sia:
 antecedente o pari al 30/09/2019 per tutti i titoli di studio conseguiti;
- aver conseguito:
 l’attestato di qualifica professionale triennale nell’anno scolastico 2018/2019.
Requisiti:
 non aver compiuto il 18° anno di età al conseguimento dell’attestato;
 punteggio minimo 90/100;


il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2018/2019.
Requisiti:
 non aver compiuto il 20° anno di età al conseguimento del diploma;
 punteggio minimo 80/100;
oppure

 il diploma di laurea di primo o secondo livello con il nuovo ordinamento o con il vecchio ordinamento

nel periodo tra il 16/9/2018 e 15/9/2019 compresi, presso Università italiane (sono esclusi i diplomi di
laurea conseguiti presso Università straniere).
Requisiti:
 non aver compiuto il 24° anno di età al momento della discussione della tesi per la laurea di
primo livello;
 non aver compiuto il 28° anno di età al momento della discussione della tesi di laurea con il vecchio
ordinamento o di secondo livello specialistica/magistrale o equipollente (del vecchio ordinamento);
 punteggio minimo 95/110.
Articolo 4
Importo premi di studio
Il concorso prevede un premio differenziato a seconda che l’assegnatario abbia acquisito lo status di socio/figlio di
socio oppure abbia acquisito lo status di cliente/figlio di cliente antecedentemente o pari al 30/09/2019 per tutti i
titoli di studio conseguiti.
Borse di studio:

- per gli attestati di qualifica professionale si prevede l’assegnazione di 10 borse di studio, per un importo
massimo di 2.500,00 euro così suddivise:
 € 250,00 per i soci o figli di soci
 € 200,00 per i clienti o figli di clienti
- per i diplomi di scuola secondaria si prevede l’assegnazione di 30 borse di studio, per un importo massimo di €
9.000,00, così suddivise:
 € 300,00 per i soci o figli di soci
 € 250,00 per i clienti o figli di clienti
- per i diplomi di laurea di I livello (triennale) si prevede l’assegnazione di 20 borse di studio, per un importo
massimo di € 9.000,00, così suddivise:
 € 450,00 per i soci o figli di soci
 € 350,00 per i clienti o figli di clienti
- per i diplomi di laurea di II livello (laurea specialistica/magistrale o equipollente o laurea vecchio ordinamento)
si prevede l’assegnazione di 25 borse di studio, per un importo massimo di € 18.750,00, così suddivise:
 € 750,00 per i soci o figli di soci
 € 550,00 per i clienti o figli di clienti
Articolo 4 bis
Importi erogazioni per sottoscrizione fondo pensione
Il concorso prevede, inoltre, la consegna di un buono valido per l’apertura, presso gli sportelli di Banca di Verona
entro il 31 Dicembre 2019, di una posizione a nome del vincitore di Borsa di Studio sul fondo pensione Aureo/Bcc
Risparmio e Previdenza. Il buono è del valore di € 150,00 per i vincitori Soci o figli di Soci e di € 50,00 per i vincitori
clienti o figli di clienti (non verrà consegnato agli studenti che l’hanno già ricevuto e utilizzato nelle edizioni
precedenti).
Articolo 5
Documenti da presentare, termini di consegna della domanda e modalità di erogazione del premio
Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli disponibili presso la sede e le succursali della Banca o
scaricabili dal sito web: www.bancadiverona.it
Documenti da presentare:
 Domanda di Borsa studio compilata in tutte le sue parti e opportunamente sottoscritta dall’interessato;
 Attestato di qualifica professionale o attestato del diploma di scuola secondaria superiore o del diploma di
laurea, oppure altro certificato sostitutivo dal quale risulti il punteggio conseguito oppure supplemento di
diploma; non sono ammesse autocertificazioni;
 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
 Informativa e relativo consenso al trattamento dei dati personali opportunamente sottoscritto dall’interessato.
Le domande dovranno essere spedite entro il 30 Settembre 2019; la spedizione dovrà avvenire tramite servizio
postale a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Banca di Verona credito cooperativo Cadidavid s.c.p.a.
Via Forte Tomba, 8
37135 Verona (Vr)
Alla c.a. Ufficio Marketing Operativo
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre ai riferimenti del mittente, la dicitura: “Domanda di borsa di studio 2019”.
Il premio sarà erogato, entro il 31 Dicembre 2019, mediante accredito su conto corrente bancario in

essere c/o Banca di Verona intestato all’assegnatario della borsa di studio.
Articolo 6
Criteri per l’assegnazione
Le graduatorie di merito saranno redatte, a insindacabile giudizio della Banca, in base al voto conseguito.
In caso di parità di voto costituirà titolo preferenziale la più giovane età del titolare di attestato professionale, del
diplomato o del laureato alla data di conseguimento del titolo. In caso di ulteriore parità, saranno premiati coloro che
per primi avranno spedito la domanda di partecipazione; farà fede la data del timbro postale.
Le domande non conformi ai modelli indicati dalla Banca e/o incomplete non saranno prese in esame.
Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che sono stati già premiati negli anni
precedenti ad eccezione degli studenti che conseguiranno il titolo di studio diploma di laurea di primo
o secondo livello con il punteggio di 110.
Articolo 7
Consegna del premio
Banca di Verona provvederà a comunicare ai vincitori il risultato del concorso contattandoli presso il recapito indicato
nella domanda. La consegna del premio avverrà entro il 31.12.2019, previa comunicazione scritta a ciascun
interessato vincitore.
Articolo 8
Segnalazione per l’opportunità di stage
I vincitori delle borse di studio 2019 verranno inseriti in un elenco a disposizione di un numero selezionato di Aziende
Clienti di Banca di Verona dal quale queste ultime potranno attingere per offrire la possibilità di sostenere un
colloquio di lavoro, dal carattere assolutamente non vincolante, finalizzato all’opportunità di svolgere uno stage
presso le stesse. Le candidature saranno vagliate in piena autonomia dalle Aziende Clienti della Banca.

