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BORSE DI STUDIO 
DEL FONDO MARIO NEGRI 
Assegnate le borse di studio con criteri di solidarietà per i figli  
dei dirigenti iscritti al Fondo per i concorsi scaduti a giugno e a settembre 

Il Fondo Mario Negri ha dispo-
sto le assegnazioni delle borse 
di studio per i concorsi scaduti 

a giugno e a settembre 2019 agli 
studenti che si sono distinti nel 
percorso di studi nell’anno scola-
stico 2018/2019 (“Perio Michia-
ra” Scuola media inferiore; “Ma-
rio Negri” Scuola media supe-
riore) e nell’anno accademico 
2017/2018 (“Mario Negri” Stu-
denti universitari e Premi di lau-
rea). 
Ricordiamo che è stata modifica-
ta da quest’anno l’impostazione 
della determinazione dell’im-
porto del premio che, fermo re-
stando lo stanziamento comples-
sivo disposto con i bandi emana-
ti, risulta variabile in funzione 
del numero dei concorrenti am-
messi.

Assegnazione delle borse 
con criteri di solidarietà
La motivazione di tale innovazione 
rispetto alle precedenti edizioni, 
basate sul posizionamento in gra-
duatoria dei concorrenti, deriva 
dalla considerazione che il livello 
del punteggio richiesto per l’am-
missione è di norma elevato e il li-
mitato numero di borse a concorso 
comporta l’esclusione di studenti 
con risultato apprezzabile conse-
guito con impegno e applicazione 
meritevoli di giusto riconoscimen-
to. Abbiamo così voluto venire in-
contro anche alle legittime aspira-
zioni di tali partecipanti introdu-
cendo un criterio solidaristico con 
la finalità di premiare tutti i concor-
renti ammessi. L’importo delle bor-
se, quindi, a eccezione del concor-
so per gli studenti universitari 

2017/2018, emanato in data an-
teriore con la precedente regola-
mentazione, varia con l’applica-
zione di criteri di proporzionalità 
in relazione al numero complessi-
vo dei partecipanti ammessi.

Riconoscimento del merito: 
valore simbolico importante
Se l’incremento del numero di par-
tecipanti incide sulla misura del 
premio riducendola, il riconosci-
mento pubblico del merito dello 
studente per il risultato negli studi 
ha un valore simbolico più significa-
tivo di quello strettamente economi-
co. Ponendosi in risalto capacità e 
potenzialità che coinvolgono posi-
tivamente l’autostima, si accresce 
nello studente lo stimolo dinamico 
alla prosecuzione e al migliora-
mento dell’impegno per le succes-
sive fasi del ciclo di studio o dell’in-
serimento nel mondo del lavoro.
Aspettative percepibili, nella ceri-
monia di premiazione, nel manife-
sto compiacimento dei genitori 
presenti e che costituisce per il 
Fondo una rinnovata conferma 
dell’apprezzamento delle asse-
gnazioni delle borse di studio con-
sentite dalla disciplina statutaria 
del Fondo Mario Negri, cui si sta 
dando applicazione ininterrotta-
mente da oltre un cinquantennio 
con la premiazione di più genera-
zioni di studenti.

ASSEGNAZIONI FONDO MARIO NEGRI
Assegnazioni anno 2019 Assegnazioni anno 2018

 N. €/cad  N. €/cad

“Perio Michiara” Scuola media 
 inferiore: anno scolastico 2018/2019 158 220 134 250

“Mario Negri” Scuola media superiore: 
anno scolastico 2018/2019 663 380 517 450

“Mario Negri” Studenti universitari:  
anno accademico 2017/2018 240 800 232 800

“Mario Negri” Premi di laurea:  
anno accademico 2017/2018 66 950 68 1.000

1.127 951




