
 
 

 

BORSE DI STUDIO 
BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA 

(riservate a Soci e figli di Soci della Banca) 
 
Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito per brevità “la Banca”) 
istituisce un bando per l’assegnazione di borse di studio riservate a Soci e figli di Soci della Banca 
(dove per “Soci”, in relazione al presente bando, si intendono le persone fisiche socie e i soci di società 
di persone socie della Banca) che abbiano conseguito il diploma di Scuola Media Superiore o il diploma 
di Laurea Magistrale nel corso dell’anno 2020. 
 
Condizioni indispensabili per la partecipazione al presente bando di assegnazione sono: 
1. che sussista la qualità di Socio alla data del presente bando (si precisa che sono ammessi alla 

partecipazione al presente bando anche i figli di Soci deceduti nel 2020); 
2. che il candidato abbia conseguito il diploma di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea 

Magistrale con una votazione rispettivamente non inferiore a 100/100 e a 110/110. 
 
Allo scopo dell’attuazione del presente bando di assegnazione viene istituito dalla Banca un fondo a 
disposizione sino a un massimo di euro 25.000,00 (euroventiciquemila/00). 
 
Qualora le domande di partecipazione determinassero l’insufficienza del fondo istituito, ai fini 
della redazione della graduatoria, si terrà conto del seguente titolo preferenziale: 
- conseguimento del diploma di scuola superiore o di laurea magistrale nel periodo di durata previsto 

dal corso degli studi 
La Banca inoltre potrà riservarsi la facoltà di decidere di ridurre proporzionalmente l’importo 
delle borse di studio 
 
Le borse di studio vengono assegnate come di seguito indicato: 
- Diploma di Scuola Media Superiore: 
Borsa di studio di euro 300,00 (di cui euro 51,60 quale controvalore di due azioni Banca Malatestiana, 
se non già possedute) 

- Diploma di Laurea Magistrale: 
Borsa di studio di euro 1.000,00 (di cui euro 51,60 quale controvalore di due azioni Banca Malatestiana, 
se non già possedute), dedotti eventuali importi ricevuti in passato dalla Banca a titolo di borsa di studio 
per diploma di Laurea Breve 

 
L’interessato alla partecipazione al presente bando di assegnazione deve presentare domanda al 
Consiglio di Amministrazione della Banca, sede di Via XX Settembre, 63 – 47900 Rimini – RN, entro e 
non oltre il 30 novembre 2021, indicando esattamente, le generalità del richiedente, il recapito e il 
numero di Codice Fiscale, il diploma di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea conseguito, Istituto 
scolastico, Università, Facoltà e Corso di Laurea frequentati, la data di inizio del corso degli studi, il titolo 
della Tesi di Laurea e il nome del relatore; deve altresì contenere la dichiarazione di sussistenza della 
qualità di Socio o figlio di Socio e avere in allegato il certificato attestante il titolo di studio e la relativa 
votazione conseguiti (si veda al riguardo il modulo sulla home page di Banca Malatestiana: 
www.bancamalatestiana.it). 
 
L’assegnazione della borsa di studio, con il luogo e la data di consegna, verranno tempestivamente 
comunicati ai nominativi assegnatari. E’ necessaria la presenza dell’assegnatario al ritiro della borsa di 
studio. 
 
Gli assegnatari devono ritirare la borsa di studio entro e non oltre il 31.01.2022, recandosi presso una 
delle filiali della Banca per procedere: 
- all’apertura del conto corrente personale (se non già posseduto, anche in cointestazione) 
- alla compilazione e sottoscrizione della domanda di ammissione a socio della Banca (se non già socio) 
- all’accredito della somma della borsa di studio sul conto corrente personale. 
 

Rimini, 1° settembre 2021 


