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PREMI DI STUDIO  REGOLAMENTO ANNO 2021 

 

 

Destinatari: 

“Studenti meritevoli”, iscritti a scuole medie superiori nell’anno scolastico 2020/2021 o diplomati nell’anno scolastico 

2020/2021, oppure iscritti a corsi universitari nell’anno accademico 2020/2021 o laureati nel periodo 01.11.2020

31.10.2021, residenti nei Comuni di competenza di CORTINABANCA dall’anno scolastico/accademico al quale si riferisce 

il Premio. 

 

Modalità: 

 Compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.cortinabanca.it nelle sezioni dedicate “Bando Premi di 

Studio 2021 – Scuola Media Superiore” e “Bando Premi di Studio 2021 – Università”, allegare i documenti ri

chiesti ed inviarlo, seguendo le indicazioni presenti. 

 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2021. 

 

Caratteristiche: 

Generali 

 Il plafond verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca alla chiusura del Bando, in base alle 

domande pervenute. 

 I Premi di Studio sono assegnati solo a studenti soci/figli di soci operanti con la Banca o clienti/figli di clienti della 

Banca stessa; per gli studenti maggiorenni non già clienti della Banca, all’atto della presentazione della domanda 

del Premio di Studio è richiesta obbligatoriamente l’apertura del “Conto Studenti”. 

 L’entità del Premio è differenziata tra soci/figli di soci e non soci, con una riduzione del 20% del Premio per gli 

studenti non soci/figli di non soci. 

 Per la determinazione dell’ammontare del Premio, verrà definita una somma minima uguale per tutti (differen

ziata solo tra studenti di Scuola Media Superiore e studenti universitari), alla quale sarà aggiunto un importo da 

definirsi per ogni punto in più di media; in caso di diploma di maturità/esame universitario con lode il voto verrà 

aumentato di 0,5 punti; in caso di laurea con lode, il voto verrà aumentato di 1,5 punti (l’arrotondamento della 

somma risultante dal prodotto tra la media dei voti e l’importo stabilito per punto di media è previsto ad € 1,00 

inferiore o superiore). 

 

Scuola Media Superiore 

 Per “studenti meritevoli” si intendono gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati promossi con la 

media ministeriale dei voti uguale o superiore a 8,00 (otto/00) o hanno conseguito il diploma di maturità con 

un voto uguale o superiore a 80/100 (ottanta centesimi). 

 Gli studenti promossi con insufficienze sono ugualmente ammessi al Premio, purché abbiano riportato una me

dia complessiva dei voti uguale o superiore a 8,00. 

 

Università 

 Per “studenti meritevoli” s’intendono gli studenti che nel periodo 1.11.202031.10.2021 hanno superato almeno 

tre esami, riportando una media uguale o superiore a 28,00 (ventotto/00), oppure hanno conseguito nel perio

do 01.11.202031.10.2021 il diploma di laurea, riportando un voto uguale o superiore a 103/110 (centotre su 

centodieci). 

 Per gli studenti che hanno superato un numero d’esami superiore a tre, il calcolo della media è fatto prendendo 

soltanto i tre esami con la votazione maggiore.  

 Se nello stesso periodo (1.11.202031.10.2021) lo studente ha superato almeno tre esami con una media supe

riore a 28,00 e ha anche conseguito il diploma di laurea, per la concessione del Premio di Studio verrà conside

rato il voto di laurea. 

 Il Premio non sarà assegnato agli studenti che, nell’anno accademico 2020/2021, erano iscritti al 2° anno fuori 

corso o che, comunque, hanno conseguito la laurea al 2° anno fuori corso. Esso sarà assegnato, invece, agli stu

denti iscritti nell’anno accademico 2020/2021 al 1° anno fuori corso, anche se, negli anni passati, avevano ri

chiesto e ottenuto un numero di Premi pari al numero degli anni di durata del loro Corso di Laurea. 
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 Il limite per conseguire il Premio da parte degli studenti universitari è fissato al 27° anno d’età (sono ammessi 

quindi all’ottenimento dei premi gli studenti nati dopo l’01.01.1994, che rispettino tutte le condizioni previste 

dal Bando). 

 Per gli studenti clienti della Banca, ma figli di soci non clienti della Banca (soci non operativi), il Premio di Studio 

verrà calcolato in base ai parametri previsti per i “non soci”. 

 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 21 settembre 2021 

 

 

 


