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tenute alla contribuzione al Fon-
do stesso, in prosecuzione volon-
taria o fuori da queste aziende in 
data precedente a non oltre 12 
mesi rispetto a quella di emana-

Al via i concorsi per l’asse-
gnazione di borse di stu-
dio riservate ai figli di di-

rigenti iscritti al Fondo Mario 
Negri, in attività presso aziende 

BORSE DI STUDIO 

Online i bandi per il 2017 riservati ai figli di dirigenti iscritti  
che si sono distinti negli studi

zione del bando di concorso, e 
comunque risultanti iscritti alla 
data di emanazione del bando di 
concorso. Oppure, ancora, cessa-
ti dal servizio anche oltre il termi-

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Categoria, scadenza, valore Riservato Media scolastica minima richiesta e note   
e numero delle borse a studenti di

PERIO MICHIARA
Scuola media inferiore Ultimo anno 9/10 
scadenza 30 settembre 2017 di scuola 7/10 per orfani
n. borse 140 da € 250 media inferiore 6/10 per diversamente abili

MARIO NEGRI 
Scuola media superiore Scuola media 8/10 per tutte le classi precedenti all’ultimo anno; 7/10 per orfani; 
scadenza 30 settembre 2017 superiore 6/10 per diversamente abili; 80/100 per l’ultimo anno;
n. borse 510 da € 450  delle 510 borse, fino a 10 per Its o Ifts riconosciuti dal Miur.
  
CORSI UNIVERSITARI 
scadenza 30 giugno 2018         Corsi universitari 28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per diversamente abili
n. borse 230 da € 800 o equivalenti In mancanza di piano di studio personale e di mancata   
  previsione nel piano di studi statutario di un numero minimo  
  di crediti formativi universitari, sarà presa a riferimento  
  la soglia minima di 60 crediti. 
  Gli esami di idoneità che danno diritto a crediti formativi  
  devono essere sostenuti nell’anno academico in cui sono previsti, 
  salvo diversa indicazione della facoltà frequentata. Le lodi
  e gli esami di idoneità non concorrono nel computo della media.

Categoria, scadenza, valore Riservato Media scolastica minima richiesta e note   
e numero delle borse a studenti di 

MARIO NEGRI 
Premi di laurea  Corsi universitari 110/110;   
scadenza 30 settembre 2017 o equivalenti (per 105/110 per orfani; 
n. borse 35 da € 1.000 diplomi di laurea 100/100 per diversamente abili.    
 specialistica Possibilità di partecipazione per gli studenti iscritti in università
 e vecchio italiane che abbiano sostenuto l’esame di laurea anche in
 ordinamento) paesi extracomunitari. 
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ne di 12 mesi e comunque ancora 
iscritti al Fondo con un’anzianità 
contributiva di almeno 15 anni e 
che non siano inoltre già pensio-
nati nell’assicurazione generale 
obbligatoria, o iscritti al Fondo 
successivamente alla data di ema-
nazione del bando ed entro il 
termine di presentazione delle 
domande o che godano delle pre-
stazioni pensionistiche sotto for-
ma di rendita (art. 16 dello Statu-
to, pensione di vecchiaia o di in-
validità). Sono ammesse le do-
mande di iscrizione anche per gli 
orfani di dirigenti che siano stati 
iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione so-

no previste in misura differenziata 
per tenere conto della particolare 
situazione di alcune tipologie di 
concorrenti (orfani di dirigenti o 
diversamente abili).
Da quest’anno è possibile richie-
dere la borsa di studio del Fondo 
Mario Negri anche se è stata pre-
sentata domanda a più organiz-
zazioni.

Per tutti i concorsi
■ Saranno accettati solo i certifi-

cati di studio in originale rilascia-
ti dalle segreterie degli istituti 
frequentati (non sono ammesse 
autocertificazioni o dichiarazioni 
sostitutive di certificazione).

IMAGINE: LA COMMUNITY PER I GIOVANI TALENTI
Manageritalia vuole mettere in contatto tra loro gli studenti premiati (che negli anni ricevono una 
borsa di studio dal Fondo Mario Negri) e rafforzare i loro legami con il mondo manageriale, 
come una vera e propria community.
A questo scopo è nata Imagine, la community dove far incontrare studenti (dalle scuole medie 
inferiori fino all’università), giovani che cercano lavoro e, magari, continuano a formarsi dopo 
la laurea e chi, under 30, già lavora con diversi livelli di esperienza e responsabilità.
Siamo convinti che lo scambio di idee e conoscenze tra persone e mondi diversi e dinamici crei grandi opportuni-
tà, prima di tutto per la crescita dei giovani nello studio e nel lavoro, e per la nostra Federazione sia un segno 
tangibile dell’impegno socio-economico per il nostro Paese.
Solo se vincerai una delle borse di studio potrai entrare a fare parte di Imagine!

Per informazioni sull’iniziativa: giovanitalenti@manageritalia.it

■ È richiesto l’inserimento di ri-
ferimenti telefonici e indirizzi 
email nel modulo della do-
manda.

■ Nella dichiarazione da allega-
re per il trattamento fiscale do-
vrà essere confermato o modi-
ficato l’importo della detrazio-
ne dall’imposta indicato.

Per maggiori informazioni 
potete contattare il Fondo su 
borsestudio@fondonegri.it op-
pure la segreteria delle asso-
ciazioni territoriali Manageri-
talia. 
Tutti i bandi sono disponibili 
sul sito www.fondonegri.it.


