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FONDO MARIO NEGRI

BORSE DI STUDIO
Disponibili i bandi di concorso 2022 per le borse
di studio “Mario Negri” e “Perio Michiara”
riservate ai figli di dirigenti iscritti al Fondo

O

gni anno il Fondo Mario
Negri indice concorsi
per l’assegnazione di
borse di studio riservate ai figli di
dirigenti che si sono distinti negli

studi. I dirigenti devono risultare
in attività presso aziende tenute
alla contribuzione al Fondo o in
prosecuzione volontaria o fuori
da queste aziende in data prece-
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dente a non oltre 12 mesi rispetto
a quella di emanazione del bando di concorso e, comunque, risultanti iscritti alla data di emanazione del bando; oppure, cessati
dal servizio anche oltre il termine
di 12 mesi e comunque iscritti al
Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che
siano inoltre già pensionati
nell’assicurazione generale 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 pensione
di invalidità e Rita).
Possono partecipare ai concorsi
anche gli orfani di dirigenti che
siano stati iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione a
ciascun bando sono previste in

misura differenziata per tenere
conto della particolare situazione di alcune tipologie di concorrenti (orfani o diversamente abili/Dsa).
Si precisa che coloro che nell’anno accademico 2020/2021 abbiano conseguito la tesi di laurea con votazione 110 o 110 e
lode potranno presentare domanda soltanto per il concorso
“Premi di laurea” non essendo
consentita l’assegnazione di
due borse di studio per lo stesso
anno accademico.

Modalità di invio
della documentazione
La documentazione richiesta
per la partecipazione ai bandi
deve essere trasmessa esclusivamente online mediante l’utilizzo
della voce di menu “Domanda
borse di studio” disponibile
all’interno dell’area riservata
del sito www.fondonegri.it.

Criteri di solidarietà
Inoltre, applicando un principio
solidaristico, il Fondo ridurrà nella
misura necessaria l’importo indicato in ciascun bando per consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti, senza limitazioni. Analogamente, potrà essere aumentato
nell’ipotesi contraria.
Le associazioni territoriali di Manageritalia potranno fornire ogni
assistenza per l’invio telematico
della domanda di partecipazione.

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Votazione media
minima

Scadenza

9/10

30 settembre 2022

8/10 per tutte le
classi precedenti all’ultimo
anno; 80/100 per l’ultimo
anno

30 settembre 2022

Ordine di studio
Perio Michiara - ultimo anno di scuola secondaria di primo grado

Mario Negri - scuola secondaria di secondo grado

BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Tipologia
Mario Negri - premi di laurea (corsi universitari o equivalenti per
diplomi di laurea magistrale o ciclo unico)
Mario Negri - corsi universitari o equivalenti

Scarica i bandi:
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https://bit.ly/BorseStudioNegri2022

Votazione/
Votazione media
minima

Scadenza

110/110

30 settembre 2022

28/30

30 settembre 2022

