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sati dal servizio anche oltre il ter-
mine di 12 mesi e comunque an-
cora iscritti al Fondo con un’an-
zianità contributiva di almeno 15 
anni e che siano inoltre già pen-
sionati nell’assicurazione genera-
le obbligatoria, o iscritti al Fondo 
successivamente alla data di 
emanazione del bando ed entro 
il termine di presentazione delle 
domande o che godano delle 
prestazioni pensionistiche sotto 
forma di rendita (art. 18 dello 
Statuto, pensione di vecchiaia o 

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

dirigenti iscritti al Fondo Mario 
Negri, in attività presso aziende 
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-
zione del bando di concorso, e 
comunque risultanti iscritti alla 
data di emanazione del bando di 
concorso. Oppure, ancora, ces-

BORSE DI STUDIO 

Online i bandi per il 2018 riservati ai figli di dirigenti iscritti 
al Fondo Mario Negri che si sono distinti negli studi 

di invalidità). Sono ammesse le 
domande di iscrizione anche per 
gli orfani di dirigenti che siano 
stati iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione so-
no previste in misura differenzia-
ta per tenere conto della partico-
lare situazione di alcune tipolo-
gie di concorrenti (orfani di diri-
genti o diversamente abili).
Ricordiamo che è possibile richie-
dere la borsa di studio del Fondo 
Mario Negri anche se è stata pre-
sentata domanda a più organizza-
zioni.

Per tutti i concorsi
■ Saranno accettati solo i certi-

ficati di studio in originale ri-
lasciati dalle segreterie degli 
istituti frequentati (non sono 
ammesse autocertificazioni o 
dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione).

■ 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 
dovrà essere confermato o 
modificato l’importo della de-
trazione dall’imposta indicato.

Per maggiori informazioni: 
borsestudio@fondonegri.it. 
Tutti i bandi sono disponibili 
sul sito www.fondonegri.it.
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ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017/2018
Categoria, scadenza, valore

e numero delle borse
Riservato 

a studenti di
Media scolastica minima  

richiesta e note
PERIO MICHIARA
Scuola media inferiore
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 140 da € 250

Ultimo anno  
di scuola media inferiore

9/10
7/10 per orfani
6/10 per diversamente abili

MARIO NEGRI
Scuola media superiore
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 520 da € 450

Scuola media superiore

8/10 per tutte le classi precedenti all’ultimo anno; 
7/10 per orfani; 
6/10 per diversamente abili; 
80/100 per l’ultimo anno;
delle 510 borse, fino a 10 per Its o Ifts 

riconosciuti dal Miur.

MARIO NEGRI
Corsi universitari
A partire dal 1° luglio 2018
scadenza 29 giugno 2019
n. borse 230 da € 800

Corsi universitari
o equivalenti

28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per 
diversamente abili. 

In mancanza di piano di studio personale e di 
mancata 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.

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017

Categoria, scadenza, valore
e numero delle borse

Riservato 
a studenti di

Media scolastica minima  
richiesta e note

MARIO NEGRI
Premi di laurea 
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 35 da € 1.000

Corsi universitari o 
equivalenti (per diplomi di 
laurea specialistica  
e vecchio ordinamento)

110/110; 
105/110 per orfani; 
100/100 per diversamente abili. 
Possibilità di partecipazione per gli studenti iscrit-

ti in università italiane che abbiano sostenuto 
l’esame di laurea anche in paesi extracomu-
nitari.

MARIO NEGRI
Corsi universitari
scadenza 30 giugno 2018
n. borse 230 da € 800

Corsi universitari
o equivalenti

28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per 
diversamente abili. 

In mancanza di piano di studio personale e di 
mancata 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.


