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Bando per l’attribuzione della 

“XIII° Borsa di Studio alla memoria dei colleghi della BCC Laudense Lodi:  

Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana Ponzoni" 

Anno 2020-2021 

 

La Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi ripropone, per l’anno 2020-2021, il Bando per l’assegnazione della 

Borsa di Studio alla memoria dei colleghi della BCC Laudense Lodi: Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana 

Ponzoni. La Borsa, del valore massimo di Euro 5.000 (cinquemila/00) annui, è a favore dei Soci e dei clienti della 

Banca e dei loro figli nonché per tutti coloro che abbiano conseguito la maturità presso Istituto di Scuola 

Media Superiore Pubblica avente Sede nella provincia di Lodi ed abilitante all’iscrizione a corsi universitari 

ordinari della durata di almeno 4 anni ad esito dell’anno scolastico 2019/2020 . 

L’assegnazione della Borsa di Studio dovrà avvenire secondo criteri e modalità di seguito illustrati:  

a) Possono aspirare a conseguire la Borsa di Studio i Soci ed i clienti della Banca, i loro figli nonché tutti coloro 

che abbiano conseguito la maturità presso Istituto di Scuola Media Superiore Pubblica avente Sede nella 

provincia di Lodi ed abilitante all’iscrizione a corsi universitari ordinari della durata di almeno 4 anni ad esito 

dell’anno scolastico 2019/2020 che presentino i requisiti sotto elencati:  

- non aver ancora compiuto il ventesimo anno di età al momento della presentazione della domanda ed essere 

nella condizione di familiare a  carico;  

- aver superato nell’anno 2020 l’esame di maturità presso Istituto Pubblico di Scuola Media Superiore con 

una votazione di almeno 92/100;  

- godere di un reddito familiare ISEE - da intendersi come Indicatore di Sostenibilità Economica Equivalente, 

determinato dietro presentazione di  Dichiarazione sostitutiva  presso INPS (Modulistica e relative istruzioni 

possono essere estratte dal sito www.inps.it),  CAF o i Comuni abilitati - non superiore ad euro 35.000,00 

(trentacinquemila/00); 

- essersi iscritto per la prima volta ad un corso universitario presso Accademia di Stato o  Privata, della durata 

di almeno 4 anni, idoneo al conseguimento di  diploma di laurea e al  conferimento del titolo di dottore;  

- non beneficiare di altre borse di studio di importo superiore a 1.000,00 (mille/00) euro  annui.  

b) Nel caso più domande soddisfino i requisiti richiesti, la Borsa di Studio verrà assegnata, ad insindacabile 

giudizio della commissione esaminatrice, secondo valutazioni che tengano in debita considerazione sia il 

merito scolastico che la consistenza del reddito del nucleo famigliare.   

c) In caso di assenza di domande che soddisfino tutti i requisiti richiesti al punto precedente potranno essere 

considerate, a giudizio insindacabile ed inopponibile della Commissione di cui al successivo punto e), 

candidature con requisiti di rendimento scolastico e reddito soddisfatti solo parzialmente e/o, in subordine, 

prime iscrizioni a corsi universitari di durata triennale (Laurea Breve).   

d) La presentazione delle domande (conformi al modello allegato alla presente delibera), al fine del 

conseguimento della Borsa di Studio, dovrà avvenire - presso uno qualsiasi degli sportelli della B.C.C. 

Laudense - a partire dal giorno 14 Settembre 2020 e non oltre (sotto pena di nullità) la data ultima del 30 

Ottobre 2020. 

La richiesta dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:  

 Certificato di conseguita Maturità, con indicazione della votazione ottenuta;  
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 Stato di Famiglia, rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza;  

 Attestazione del reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’anno antecedente quello di presentazione 

della domanda;  

 Certificato di iscrizione a Facoltà universitaria, di Stato o Privata, per l’anno accademico 2020/2021;  

 Consenso al trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 

e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) espresso con firma per presa visione ed accettazione 

dei contenuti dell’informativa reperibile quale allegato alla presente;  

 Autodichiarazione relativa all’insussistenza di altri assegni o borse di studio ricorrenti e di importo 

superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).  

 I candidati, qualora richiesto, dovranno far pervenire – entro termine inderogabile che verrà loro indicato 

– anche copia delle relative pagelle (ovvero di equipollente certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto 

scolastico), dalle quali si possano desumere le votazioni conseguite nel quinquennio di Scuola Media 

Superiore.  

Eventuali domande di assegnazione della Borsa di Studio pervenute oltre la data del 30 Ottobre 2020 non 

verranno prese in considerazione.  

Con la presentazione della domanda, i candidati dovranno dare atto di conoscere il regolamento costituito da 

questo deliberato nonché di accettarne tutte le condizioni ed in particolare quella che attribuisce ad apposita 

Commissione funzioni arbitrali oltre al potere di assumere insindacabilmente ed inopponibilmente tutte le 

decisioni riguardanti l’assegnazione della Borsa di Studio ed il suo mantenimento per gli anni successivi al 

primo.  

e) E’ contestualmente deliberata, unitamente al presente Bando, l’istituzione di un’apposita Commissione alla 

quale sono attribuite insindacabilmente tutte le competenze relative all’esame delle domande ed 

all’assegnazione della Borsa di Studio.  

f) La Commissione dovrà deliberare in merito all’assegnazione della Borsa di Studio entro il 20 novembre 2020 

e l’erogazione del beneficio avverrà secondo le modalità di seguito indicate.  

 L’assegnatario dovrà far pervenire alla B.C.C. Laudense, entro il 31 Dicembre 2020, copia del Piano di Studi 

presentato e vidimato presso la Segreteria di Facoltà.  

 La B.C.C. Laudense Lodi, dopo aver preso visione del piano di studi, dietro presentazione del correlativo 

prospetto di determinazione e dei corrispondenti bollettini quietanzati, rimborserà all’assegnatario, di volta 

in volta, le tasse di iscrizione e frequenza relative all’intero Anno Accademico 2020/2021 su un conto 

corrente aperto a nome dell’assegnatario presso BCC Laudense Lodi S.C..  

Entro il post-appello della sessione autunnale e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, a fronte del 

comprovato superamento da parte dell’assegnatario di tutti gli esami previsti nel piano di studi per il primo 

anno accademico, con media di votazione non inferiore a 26/30 (o equivalenti), la Banca liquiderà in suo 

diretto favore, sempre con accredito sul un conto corrente aperto a nome dell’assegnatario presso BCC 

Laudense Lodi S.C., la somma corrispondente alla differenza fra Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e quella 

rimborsata a titolo di tasse di iscrizione e frequenza relativamente all’Anno Accademico 2020/2021.  

Qualora l’assegnatario non esaurisca, superandoli durante il corso, tutti gli esami previsti nel suo piano di studi 

per il primo anno, ovvero – pur superandoli tutti – non consegua una votazione media di almeno 26/30, nulla 

la Banca liquiderà più in suo favore oltre al rimborso delle tasse di iscrizione e frequenza relative all’Anno 
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Accademico 2020/2021. In tal caso, l’assegnatario perderà quindi ogni beneficio anche per gli anni accademici 

successivi, dovendosi ritenere cessato ogni effetto dell’assegnazione della Borsa di Studio.  

Eventuali crediti formativi non verranno tenuti in alcun conto ai fini della valutazione della media dei voti 

riportati.  

g) L’assegnatario della Borsa di Studio relativa all’Anno Accademico 2020/2021 potrà mantenere il beneficio 

negli stessi termini (max Euro 5.000,00) anche per gli anni accademici successivi sino alla laurea, purché egli 

superi – entro il post-appello della sessione autunnale e comunque non oltre il 31 Dicembre, di anno in anno 

partendo dal 31 Dicembre 2021, tutti gli esami previsti nel suo piano di studi, mantenendo una votazione 

media non inferiore a 26/30.  

h) La Commissione di cui al precedente paragrafo e) sarà competente al controllo dei requisiti per il 

mantenimento della Borsa di Studio anche per gli anni successivi al primo e potrà assumere, in qualsiasi 

momento e senza che alcuno possa impugnarle, decisioni ablative del beneficio qualora ravvisasse il venir 

meno di detti requisiti. Pertanto, entro il 31 Dicembre di ogni anno successivo al primo, l’assegnatario dovrà 

far pervenire alla B.C.C. Laudense:  

 Copia del Piano di Studi presentato e vidimato presso la Segreteria di Facoltà con riferimento all’incipiente 

anno accademico;  

 Nuova attestazione del reddito ISEE relativa all’anno precedente. 

 Rispetto al valore soglia iniziale (Euro 35.000,00), fissato nel presente bando, saranno tollerati incrementi 

nell’ordine del 10% annuo in regime di capitalizzazione semplice;  

 Autodichiarazione relativa all’insussistenza del sopraggiungere di altri assegni di studio ricorrenti e di 

importo superiore a 1.000,00 euro.  

i) Qualora l’assegnatario venga meno all’onere di fornire tempestivamente alla Commissione la documentazione 

prevista in questo regolamento o altra richiestagli, ovvero non ottemperi agli inviti di presentazione rivoltigli 

dalla Commissione stessa o si renda autore di condotte non confacenti allo spirito cooperativistico in genere 

e a quello che caratterizza questa iniziativa nello specifico, egli potrà essere, in qualsiasi momento ed 

inoppugnabilmente, dichiarato decaduto da qualsiasi beneficio.  

 

 

Lodi, 11 settembre 2020     


