
 

 

 

 

Progetto dipendenti Italia 2022 
 

BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI STENO E MIRA MARCEGAGLIA 
 

- Bando di concorso - 
 
 

1. CHE COS’E’ LA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI STENO E MIRA MARCEGAGLIA? 

 
Fondazione Marcegaglia Onlus ha stanziato per il 2022 un bando per l’assegnazione di borse di studio 

in memoria deI propri fondatorI  Cav.  Steno  Marcegaglia e Mira Bazzani. In linea con le finalità  

descritte   nello  statuto (articolo 3, punto f), l’obiettivo del bando è quello di sostenere le famiglie dei 

dipendenti Marcegaglia in Italia perpetuando la sensibilità dei fondatori nei confronti dei propri 

dipendenti e del contesto sociale ove l’azienda opera. 

 

2. QUANTE SONO LE BORSE DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTANO? 
 

Fondazione Marcegaglia Onlus per il 2022 ha stanziato 50 borse di studio per un valore complessivo  

di 35.000 euro. In particolare: 

 

30 borse di studio dal valore di 500 euro l’una a favore di studenti iscritti alla scuola secondaria 

di secondo grado (liceo, istituto tecnico, istituto professionale); 

20 borse di studio dal valore di 1.000 euro l’una a favore di studenti iscritti all’ università. 

 
3. A CHI SI RIVOLGE? 

 
Può partecipare al concorso di cui al presente bando lo studente/la studentessa che, alla data di 

presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Il padre/la madre è dipendente di una società del gruppo Marcegaglia in Italia; 

 E’ fiscalmente dipendente dal nucleo famigliare di origine. 

 
Possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio uno o più studenti/studentesse 

appartenenti  allo  stesso  nucleo  famigliare;  sarà  comunque  erogata  al  massimo   una   borsa   di  

studio per nucleo famigliare anche se già ricevuta in una precedente edizione. 

Attenzione: possono partecipare anche studenti il cui genitore sia convivente del dipendente 

Marcegaglia. In questo caso è necessaria l’appartenenza dello studente e del dipendente allo stesso 

stato di famiglia che andrà opportunamente documentato attraverso il certificato da richiedere presso 

il proprio comune di residenza. 



 

 

 
 
 
 

4. QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE LA BORSA “CAV. STENO MARCEGAGLIA”? 
 

Oltre ai requisiti elencati al punto 3 è necessario possedere alcuni requisiti di merito per poter concorrere 

all’assegnazione delle borse di studio: 

 

 Lo studente/la studentessa frequentante la scuola secondaria di secondo grado può concorrere 

per l’assegnazione se: 

- E’ in corso regolare di studio (non ha mai ripetuto un anno scolastico nel presente 

corso di studio); 

- La media delle valutazioni presenti nella scheda di valutazione finale per l’anno 

scolastico 2021/2022 è uguale o maggiore a 8,5/10. 

 
 Lo studente/la studentessa frequentante l’università può concorrere per l’assegnazione se: 

- Frequenta un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico; 

- E’ in corso regolare di studio; 

- La media ponderata degli esami effettuati e regolarmente verbalizzati per il corso di 

laurea in corso (entro la data di presentazione della domanda) è uguale o maggiore a 

28/30; 

- Non ha compiuto il 27° anno di età. 

 

5. COME POSSO RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO? 
 

Per presentare la domanda per la borsa di studio è necessario compilare il modulo online che sarà 

disponibile nella sezione “BANDI” del sito www.fondazionemarcegaglia.org a partire dal  13 giugno 

2022. 
 

I Dati richiesti sono i seguenti: 

- Nome e cognome, indirizzo mail e sede di lavoro del padre/della madre dipendente 

del gruppo Marcegaglia; 

- Nome e cognome del richiedente (studente), data di nascita, Indirizzo di residenza, 

codice fiscale, indirizzo mail e numero di telefono (se disponibili); 

- Dati sul corso di studio e media dei voti; 

- Modulo privacy per il consenso al trattamento dei dati personali scaricabile alla pagina 

dedicata nella sezione “BANDI”. In caso di studente/studentessa minorenne il modulo 

privacy dovrà essere compilato dal genitore o di chi ne esercita la potestà; 

- Copia del documento d’identità dello studente e del genitore dipendente 

Marcegaglia; 

- Uno o più certificati (o dichiarazioni sostitutive di certificazione) che attestino a 

seconda del richiedente e suo livello di studi: data di iscrizione alla scuola di secondo 

grado, data di immatricolazione, nome del corso di studio e denominazione 

dell’Università, elenco degli esami sostenuti e regolarmente verbalizzati,   media 

pesata  relativa  agli  esami  sostenuti  e   regolarmente verbalizzati, regolare frequenza 

all’attuale corso di studi.  

 

Attenzione: la domanda di borsa di studio non sarà considerata valida in assenza di uno o più dati richiesti 

online o in caso di discordanza tra i dati presentati online e quelli presenti sulla documentazione  

http://www.fondazionemarcegaglia.org/


 

 

 

 

cartacea. Fondazione Marcegaglia Onlus si riserva di verificare l’effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui 

sopra anche richiedendo documentazione integrativa. 

 

6. QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER PRESENTARE LA DOMANDA? 

 
La domanda online dovrà essere compilata entro le ore 12 del 30 settembre 2022. 
 

7. COME VIENE FORMATA LA   GRADUATORIA? 
 
Le graduatorie degli studenti che  concorrono  per  l’assegnazione  delle  borse  di  studio  saranno formate 

sulla base del merito prendendo in considerazione la media dei voti. I primi 30 studenti della scuola 

secondaria, i primi 20 studenti universitari. 

La valutazione sarà effettuata dallo staff di Fondazione Marcegaglia ed è insindacabile. 

 
8. QUANDO E DOVE VENGONO PUBBLICATI I RISULTATI? 

 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2022 sul sito www.fondazionemarcegaglia.org 

9. QUANDO E CON CHE MODALITA’ VENGONO EROGATE LE BORSE DI STUDIO? 
 

Il pagamento delle borse di studio viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario su un conto 

corrente (o carta prepagata abilitata a ricevere bonifici) intestato o cointestato allo studente oppure sul  

conto corrente intestato al genitore dipendente di Marcegaglia. I beneficiari verranno contattati da 

Fondazione Marcegaglia Onlus dopo la pubblicazione delle graduatorie al fine dell’acquisizione degli estremi 

del conto corrente bancario su cui versare l’importo della borsa di studio assegnata. 

La borsa di studio sarà erogata entro il 17 dicembre 2022. 

In caso di mancata erogazione di una o più borse di studio Fondazione Marcegaglia si riserva di stanziare il 

corrispettivo per le iniziative in ambito educativo a favore dei dipendenti Marcegaglia. 

 

10. RICHIESTA INFORMAZIONI 
 

 
Per richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente bando di concorso è possibile contattare 

Fondazione Marcegaglia all’indirizzo mail info@fondazionemarcegaglia.org indicando nell’oggetto “Bando 

dipendenti”. 

http://www.fondazionemarcegaglia.org/
mailto:info@fondazionemarcegaglia.org

