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Cascina Costa, 18 Maggio 2022

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI FIGLI
DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI “AGUSTA”
SENIORES
L’AZIENDA, con la collaborazione della ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI “AGUSTA” SENIORES
bandisce un concorso per l’assegnazione di dieci borse di studio per i figli dei soci della associazione stessa.
L’ammissione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio è subordinata ai seguenti requisiti da parte
del socio:

 Iscrizione al GLA Seniores in concomitanza con il completamento del periodo di 15 anni di
anzianità aziendale ininterrotta;



1.

 Iscrizione al GLA Seniores da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda
di partecipazione, se avvenuto oltre il quindicesimo anno di anzianità aziendale.
Le borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 saranno assegnate secondo il seguente regolamento:

1.1.
1.2.

Il concorso è riservato agli studenti figli dei soci della Associazione che abbiano conseguito una
laurea di secondo livello (specialistica) nell’anno scolastico 01/09/2021-31/08/2022.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Cittadinanza e residenza italiana
 Età
 inferiore ai 30 anni, al conseguimento della laurea
 Laurea conseguita esclusivamente presso un ateneo italiano riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione con votazione non inferiore a 103/110 o 94/100.
N.B.: sono esclusi dal concorso i laureati che hanno conseguito una laurea di primo livello.

1.3.

Ai fini della selezione dei candidati, saranno considerati fattori di merito, nell’ordine, in

aggiunta al voto di laurea conseguito:
La lode nella votazione finale
La media aritmetica dei voti degli esami sostenuti
La pubblicazione della tesi

2. GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO
2.1. L'importo a disposizione per l’anno scolastico 01/09/2021-31/08/2022 è di Euro 10.000(diecimila),
che verrà ripartito in dieci borse di studio di Euro 1000 (mille) ciascuna.
8 borse di studio verranno assegnate a laureati in materie tecniche attinenti alle attività
industriali di Leonardo (Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale,Meccanica, Elettronica ,etc.)
Le rimanenti 2 borse di studio verranno assegnate a laureati in materie umanistiche e/o
materie scentifiche(Scienze,Matematica, Fisica,Chimica)
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2.2. La suddivisione delle suddette borse ai vari gruppi sezionali è la seguente:


N.8 borse di studio per i figli dei soci dei gruppi sezionali”Agusta-MV”, "SIAI" e "Caproni",
compresi i soci degli stabilimenti di Benevento,Brindisi, e Tessera, ai quali viene assegnata
almeno una borsa di studio).
 N° 2 per i figli dei soci del gruppo sezionale”E.M”

2.3. L’eventuale

importo relativo a borse di studio non assegnate per mancanza di candidati idonei,
sarà accantonato e destinato ad iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo della Associazione.

2.4. La selezione dei

candidati sarà effettuata da una apposita Commissione composta da tre
membri designati dal Consiglio Direttivo della Associazione e di un rappresentante
dell’azienda. La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione inserita nell’ambito
del programma annuale della Associazione, la prossima primavera, situazione sanitaria
permettendo.

MODALITA’ DI CONCORSO
I candidati in possesso dei requisiti previsti al punto 1.2 del presente regolamento dovranno far pervenire
tramite il rispettivo gruppo sezionale di appartenenza del socio alla segreteria della Associazione di Cascina
Costa entro e non oltre il termine tassativo del 16 Settembre 2022 la seguente documentazione:
a) Originale o copia autenticata dei documenti comprovanti il voto di laurea, i risultati degli esami
sostenuti e la durata legale del corso di studi seguito.
In sostituzione della documentazione suddetta non sono ammesse autocertificazioni

b) Breve documentazione dattiloscritta (30 righe massimo) della tesi di laurea.
c) Nominativo del socio, gruppo sezionale di appartenenza e recapito telefonico.
d) Certificato di cittadinanza e residenza.
La Commissione esaminatrice si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori documentazioni.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine fissato del 16 Settembre
2022 o prive della documentazione richiesta.
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