
REGOLAMENTO 2014 
PREMIO DI  DIPLOMA E DI LAUREA PER I NON SOCI 
 
Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio 
Paestum ha deliberato il conferimento di premi di diploma e di  laurea per i non Soci. 
 
Art. 2 - Possono partecipare esclusivamente coloro che sono residenti nel territorio di 
competenza della Banca  e che hanno conseguito nell’anno 2014 il diploma di maturità (da 
non ripetente) o un diploma di laurea in qualsiasi corso di Laurea presso Università italiane 
(sono escluse le Lauree conseguite presso Università straniere), che non abbiano 
compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi. 
 
Art.  3 – Sono accettate sia le lauree conseguite con il vecchio ordinamento che quelle di 
primo e secondo livello del nuovo ordinamento. 
 
Art. 4 – Per partecipare è necessario che gli studenti abbiamo conseguito, con votazione 
massima di 100 su 100 per il diploma di maturità e con votazione massima di 110 su 110 - 
in massimo di anni uno fuori corso - un diploma di laurea (tradizionale e/o specialistica) 
oppure - con tutti gli esami superati nei termini del corso - un diploma di laurea triennale. 
 
Art. 5 - Ogni premiato riceverà – al prezzo simbolico senza il pagamento di sovrapprezzo - 
un’azione della BCC di Capaccio Paestum ed acquisterà  la qualifica di Socio. 
 
Art. 6 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le 
agenzie, dovranno pervenire alla Segreteria Affari Generali della Banca. Alla domanda va 
allegato il certificato scolastico di diploma con la votazione ottenuta e la qualifica di non 
ripetente e/o l’attestato  di Laurea con la votazione finale dello studente ed i tempi di 
conseguimento della laurea (in corso per le triennali o fuori corso di max anni 1 per le 
tradizionali e/o specialistiche). 
 
Art. 7 - La premiazione avverrà durante la Festa annuale dei Soci. 
 


