
 
 

 

 

Per gli 

STUDENTI UNIVERSITARI 
 

PREMI DI STUDIO 

Il Consiglio di Amministrazione di CORTINABANCA assegnerà anche quest’anno Premi di Studio a studenti 

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

31.10.2021. 

 

Per accedere all’assegnazione dei Premi di Studio 2021, è necessario: 

 

� compilare l’apposito modulo disponibile sul sito www.cortinabanca.it nella sezione dedicata “Bando 

Premi di Studio 2021 – Università”, allegare i documenti richiesti ed inviarlo, entro e non oltre il 31 ot

tobre 2021, seguendo le indicazioni presenti; 

� essere residenti nei Comuni di competenza di CORTINABANCA dall’anno scolastico al quale si riferisce il 

Premio; 

� essere soci/figli di soci operanti con la Banca, o clienti/figli di clienti della Banca stessa; nel caso lo studen

te non sia già cliente della Banca, all’atto della presentazione della domanda del Premio di Studio è richie

sta obbligatoriamente l’apertura del “Conto Studenti”; 

� essere nati dopo l’01.01.1994 (il limite per conseguire il premio è fissato nel 27° anno d’età, fermo restan

do il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando); 

� non essere stati iscritti, nell’anno accademico 2020/2021, al 2° anno fuori corso o comunque non avere 

conseguito la laurea al 2° anno fuori corso (il Premio sarà assegnato, invece, agli studenti iscritti nell’anno 

accademico 2020/2021 al 1° anno fuori corso, anche se, negli anni passati, avevano richiesto e ottenuto un 

numero di premi pari al numero degli anni di durata del loro Corso di Laurea); 

� avere superato almeno tre esami, nel periodo 1.11.202031.10.2021, riportando una media uguale o su

periore a 28,00 (ventotto/00), calcolata prendendo i tre esami con la votazione maggiore, oppure avere 

conseguito nel medesimo periodo il diploma di laurea, riportando un voto uguale o superiore a 103/110 

(centotre su centodieci); se nello stesso periodo (1.11.202031.10.2021) lo studente ha superato almeno 

tre esami con una media superiore a 28,00 e ha anche conseguito il diploma di laurea, per la concessione 

del Premio di Studio verrà considerato il voto di laurea. 

 

L’assegnazione dei Premi di Studio avverrà su insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della 

Banca. 
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Marketing di CORTINABANCA (tel. 0436 883864) 

oppure presso gli sportelli della Banca. 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 21 settembre 2021 

 

 


