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Art.1) - Destinatari
La partecipazione ai corsi di perfezionamento in discipline giuridiche, offerta gratuitamente dalla
Banca in collaborazione con la Scuola Giuridica S.Alfonso dei Liguori di Palermo, è riservata a 4
laureati in Giurisprudenza, Soci o figli dei Soci, clienti della Banca Popolare S. Angelo e titolari
di rapporti bancari (conto corrente, deposito titoli, etc.) in essere presso una delle nostre Filiali.

Art.2) – Esclusione
Non saranno accolte le domande pervenute da semplici Azionisti che non posseggano anche il
requisito di "Socio Ordinario" e quelle presentate da Soci clienti di altro Istituto di credito.
Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione i Soci o i figli dei Soci che in conformità alle
norme etiche dello Statuto sociale, si siano resi responsabili di atti dannosi per l’interesse o il
prestigio della Società, che abbiano sporto reclami o contestazioni, o che abbiano costretto la
Banca ad atti giudiziali per l’inadempimento di obbligazioni da essi assunte.
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti che si sono presentati nell’anno scolastico medesimo
come ripetenti o nei casi di sospensione del giudizio.

Art.3) – Finalità
La partecipazione ai corsi di perfezionamento in discipline giuridiche ha lo scopo di premiare 4
laureati in Giurisprudenza, in vista dell’accesso alle professioni giuridiche.
I due corsi di perfezionamento; Magistratura ed Avvocatura, si terranno a Palermo e
consentiranno a due giovani laureati per ciascun corso, di prepararsi ai concorsi ed alle prove
selettive per l’accesso alle professioni legali. I partecipanti potranno altresì collegarsi da remoto
con piattaforma messa a disposizione dalla Scuola.

Art.4) – Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione i laureati che hanno conseguito il diploma di laurea con
votazione non inferiore a 105.
Gli studenti dovranno produrre una certificazione universitaria riportante il voto di laurea ed il
voto riportato nelle materie: diritto privato, diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto commerciale, procedura civile e penale, diritto costituzionale.

Art.5) – Modalità di predisposizione della graduatoria finale
Per ciascun corso, l’assegnazione avverrà secondo specifiche graduatorie di merito che terranno
conto:
- voto di laurea;
- voto riportato nelle materie sopradette;
- in caso di parità, mediante sorteggio dei nominativi.

Art.6) – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata sull'apposito modulo disponibile presso le filiali e
scaricabile dal sito internet della Banca Popolare S. Angelo (www.bancasantangelo.com), deve
essere presentata a mezzo raccomandata postale all’ U.S. Affari Legali e Societari, Via Enrico
Albanese, 94 - Palermo (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o tramite pec
all’indirizzo direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com , entro e non oltre il 30 settembre.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata da parte del socio.
Le domande presentate dopo il suddetto termine non saranno accolte e quelle che allo stesso
termine dovessero risultare incomplete dei documenti richiesti non saranno prese in
considerazione.
Al modulo di domanda dovrà essere allegata la documentazione come descritto al precedente art.
4).

Art. 7) - Assegnazione
L’assegnazione del beneficio, ripartito per singolo corso di perfezionamento, e le graduatorie
finali stabilite in base alle votazioni conseguite, saranno redatte secondo insindacabile giudizio di
un apposito Comitato preposto all'uopo, composto da un componente del Consiglio di
Amministrazione, un componente del Collegio Sindacale e dal Responsabile dell’U.S. Affari
Legali e Societari della Banca, con apposito verbale.
I vincitori verranno avvisati a cura dell’U.S. Affari Legali e Societari della Banca mediante lettera
raccomandata all’indirizzo indicato nella relativa domanda da parte del richiedente.
I candidati ammessi concorderanno con la Scuola la data di inizio della partecipazione ai singoli
corsi.

Art. 8) – Modalità di aggiornamento e diffusione
Il presente Regolamento viene aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche di governo
aziendale che possono incidere sul processo.
Eventuali modifiche sono soggette all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il
Presente regolamento con i relativi allegati entreranno in vigore dopo l’approvazione del
Consiglio di Amministrazione.
Il presente documento è disponibile sulla intranet aziendale.

