REGOLAMENTO
ART. 1
La Banca Sicana istituisce per l’anno scolastico e
accademico 2019/2020 delle borse di studio riservate
ai Soci che abbiano rapporti in essere con la Banca, ai
coniugi e ai figli dei Soci e dei Dipendenti della Banca.
Sono esclusi dalla graduatoria gli studenti in formazione
specialistica e dei corsi di dottorato ai quali viene
corrisposto un trattamento economico mensile, anche
sotto forma di borsa di studio, da parte delle università o
degli enti di appartenenza.
Le borse di studio sono distinte in categorie omogenee
per corso di studio e livello di valutazione conseguito
dagli studenti e così individuate:
1.1 SCUOLA ELEMENTARE
CATEGORIA
VALUTAZIONE
dieci (media)
Classe 5^
nove (media)

BORSA DI STUDIO
€ 150,00
€ 100,00

1.2 SCUOLA MEDIA INFERIORE
CATEGORIA
VALUTAZIONE
Licenza scuola
dieci (media)
media inferiore
nove (media)

BORSA DI STUDIO
€ 250,00
€ 200,00

1.3 SCUOLA MEDIA SUPERIORE
CATEGORIA
Diploma

VALUTAZIONE
100 con lode
100/100

BORSA DI STUDIO
€ 600,00
€ 500,00

1.4
CORSI UNIVERSITARI
1.4.1 – CORSO DI LAUREA: DURATA 4, 5 O 6 ANNI
CATEGORIA
VALUTAZIONE
BORSA DI STUDIO
110 e lode
€ 1.500,00
Laurea
110/110
€ 1.000,00
1.4.2 – CORSO DI LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO:
DURATA 3 ANNI
CATEGORIA
VALUTAZIONE
BORSA DI STUDIO
Laurea

110 e lode
110/110

ART. 2
Le borse di studio verranno assegnate con metodo
comparativo in base ai voti o ai giudizi conseguiti dagli
studenti.
Per ciascuna categoria verrà redatta apposita graduatoria
decrescente rispetto al punteggio o al giudizio più elevato.
I voti e i giudizi conseguiti in religione e in educazione
fisica sono esclusi dal computo per la determinazione
della votazione valida ai fini della graduatoria.
Le borse di studio saranno insindacabilmente assegnate
dal Consiglio di Amministrazione della Banca con
l’eventuale collaborazione di una commissione
appositamente nominata tra i componenti dello stesso
Organo.
ART. 3
L’ammissione alla selezione per l’assegnazione delle
borse di studio è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
- essere Socio, coniuge o figlio di Socio o di dipendente
della Banca;
- non essere in ritardo negli studi;
- essere stato promosso senza “debito formativo” (con
riferimento all’anno scolastico valido per
l’assegnazione della borsa);
- avere avuto un voto di condotta non inferiore a 8/10;
- previa presentazione del certificato di prima
immatricolazione, avere conseguito la laurea nei termini
temporali previsti dal corso di studio e comunque:
- nei due anni successivi alla prevista conclusione del
corso universitario indicato al punto 1.4.1 del precedente
art.1;
- nell’anno successivo alla prevista conclusione dei corsi
universitari indicati nei restanti punti del precedente
art.1.

€ 900,00
€ 600,00

1.4.3 – CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA: DURATA 2
ANNI
CATEGORIA
VALUTAZIONE
BORSA DI STUDIO
110 e lode
€ 600,00
Laurea
110/110
€ 400,00
1.5

Le borse di studio sono indicate al lordo di eventuali
imposte previste dalla vigente normativa fiscale.

DOTTORATO DI RICERCA
CATEGORIA
BORSA DI STUDIO
Dottorato (senza borsa)
€ 1.500,00

ART. 4
Le domande di partecipazione alle borse di studio
dovranno essere corredate della documentazione
comprovante i requisiti richiesti e presentate entro il 30
settembre 2020.

