Prot. 543.21

PREMI DI LAUREA A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI SOCI E FIGLI DI
SOCI LAUREATI NEL 2021
L’assemblea dei soci della C.E.G. ha approvato in data 29/06/2021 il presente regolamento per il conferimento
di n. 10 premi di laurea ai soci e figli di soci della cooperativa stessa di cui 5 riservati ai titolari di laurea specialistica
e 5 riservati ai titolari di laurea di 1° livello triennale o di diploma di specializzazione artistica musicale.

REGOLAMENTO
per l’erogazione di premi di laurea a studenti meritevoli
soci o figli di soci laureati nel 2021
Art. 1 II premio è destinato a tutti i soci ed ai figli di soci persone fisiche che abbiano conseguito il diploma in
qualsiasi corso di laurea tra il 01.01.2021 ed il 31.12.2021.
Il diploma conseguito presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta è considerato come titolo
di laurea di 1° livello ai sensi della legge 508/99 e del DPR 212/2005.
Art. 2 E' necessario che l'appartenenza alla compagine sociale del socio sia anteriore al 31 dicembre dell'anno
precedente il conseguimento della laurea.
Art. 3 Per partecipare è necessario aver riportato la votazione minima di 107/110 per le lauree e di 9/10 per il
diploma di specializzazione artistica e musicale.
Art. 4 Il richiedente non deve aver compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi per la
laurea specialistica ed il 25° per la laurea di 1° livello triennale ed il diploma artistico.
Art. 5 Ciascun laureato che abbia già ottenuto il premio in precedenti edizioni non può più inoltrare domanda
di partecipazione.
Art. 6 Il budget messo a disposizione dalla C.E.G. per l'anno 2021 è pari ad € 8.500,00 e, sarà così ripartito:
- premio/borsa di € 1.000 ,00 ai primi 5 migliori titolari di una laurea specialistica;
- premio/borsa di € 700 ,00 ai primi 5 migliori titolari di una laurea di 1° livello triennale o diploma
artistico;
L'importo devoluto sarà al lordo delle ritenute di legge, ove eventualmente previste.
Art. 7 Il premio/borsa verrà accreditato sul c/c o deposito a risparmio intestato al socio richiedente indicato
nella domanda o, in assenza, tramite assegno circolare intestato allo stesso al lordo delle ritenute
eventualmente previste.
Art. 8 Le graduatorie di merito saranno elaborate ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione
della C.E.G. dando la priorità alle lauree a carattere tecnico/economico.
Art. 9 Le domande, redatte secondo il modello disponibile, dovranno pervenire all'Ufficio della C.E.G. entro il
31 gennaio 2022. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato o un attestato con la votazione finale
conseguita.
Art. 10 L'attestato del premio/borsa verrà consegnato nel corso dell'assemblea annuale dei soci.
Art. 11 I partecipanti riceveranno comunicazione tramite lettera sia in caso di assegnazione del premio/borsa
che in caso di non assegnazione. I nominativi dei premiati potranno essere pubblicati sulla sito Web della
C.E.G.
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