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SCOMMETTI CON NOI SUL TUO FUTURO 

Bando 50 Borse di Studio Lauree Magistrali STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

A.A. 2020/2021 

1. Premessa
Unione Industriale Torino, con il supporto di FINSAA (Associazione per il 
Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale), indice per l’Anno 
Accademico 2020/2021 un concorso per l’assegnazione di 50 (cinquanta) borse di 
studio del valore di Euro 3.000 (tremila) ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali, 
assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalle normative in essere, per 
studenti iscritti al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: 

Ingegneria (tutti gli indirizzi) del Politecnico di Torino; 

“Matematica (LM40)”, “Stochastics and Data Science (LM 40)”, “Fisica (LM 17)”, 
“Fisica dei Sistemi Complessi (LM 17)”, “Chimica (LM 54)”, “Chimica dell’Ambiente 
(LM 54)”, “Chimica Clinica, Forense e dello Sport (LM 54)”, “Chimica Industriale 
(LM 71)”, “Scienza dei Materiali (LM 53)”, “Informatica (LM 18)”, “Biologia 
dell’Ambiente (LM 6)”, “Cellular and Molecular Biology (LM 6)”, “Biotecnologie 
Industriali (LM 8)” dell’Università degli Studi di Torino.  

Ai/alle vincitori/trici sarà proposto di partecipare ad attività promosse dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Unione Industriale Torino e alle sue iniziative di formazione 
aziendalista, compatibilmente con gli impegni di studio universitario. 
Previa esplicita autorizzazione dei borsisti, i nominativi dei/delle vincitori/trici e i loro 
curriculi verranno messi in evidenza presso le aziende associate a Unione 
Industriale Torino, attraverso l’Agenzia del lavoro UNIMPIEGO Confindustria Srl, ai 
fini di stage o di assunzioni, anche in Alto Apprendistato.  

2. Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. essere iscritti e immatricolati per l’intero Anno Accademico 2020/2021 al 
Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria (tutti gli indirizzi) del 
Politecnico di Torino; “Matematica (LM 40)”, “Stochastics and Data Science 
(LM 40)”, “Fisica (LM 17)”, “Fisica dei Sistemi Complessi (LM 17)”, “Chimica 
(LM 54)”, “Chimica dell’Ambiente (LM 54)”, “Chimica Clinica, Forense e dello 
Sport (LM 54)”, “Chimica Industriale (LM 71)”, “Scienza dei Materiali (LM 
53)”, “Informatica (LM 18)”, “Biologia dell’Ambiente (LM 6)”, “Cellular and 
Molecular Biology (LM 6)”, “Biotecnologie Industriali (LM 8)” dell’Università 
degli Studi di Torino; 

2. aver conseguito la Laurea Triennale entro il mese di Dicembre 2020, avendo 
ottenuto una votazione non inferiore a 100/110 e con una media ponderata di 
voti degli esami sostenuti non inferiore a 27/30. La media ponderata è 
determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in ciascun esame per 
il voto ottenuto (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si 
considera il voto medio degli esami superati per i quali invece è stato 
attribuito un voto); la somma dei prodotti ottenuta è divisa per la somma 
complessiva dei crediti conseguiti.     
 

3.  Compatibilità/incompatibilità 
La borsa di studio di cui al presente concorso non è cumulabile con quelle erogate 
da Enti per diritto allo studio, nonché con borse di studio erogate da Atenei. 
 
4.  Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro Venerdì 29 
Gennaio 2021 ed inviata a mezzo posta elettronica, utilizzando il modulo allegato 
(All. 1), all’indirizzo: borsestudio.stem@ui.torino.it. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) Curriculum Vitae, da cui risulti il voto di Laurea Triennale conseguito e il titolo 
della relazione di tesi; 

b) certificazione o autocertificazione, da cui risulti il conseguimento del titolo di 
Laurea di I livello con relativa votazione, l’elenco degli esami sostenuti con 
relativa votazione e la media ponderata dei voti, calcolata con le modalità di 
cui al punto 3 dell’art.2; 

c) Attestazione ISEE Universitario/ISEE Parificato rilasciato nell’anno 2020, da 
cui risulti un indicatore non superiore a 32.550 € annui; 

d) L’informativa privacy allegata (All. 2), firmata per presa visione. 
 
5.  Commissione aggiudicatrice 
La commissione aggiudicatrice sarà composta da sei componenti, indicati 
rispettivamente: 1 dall’Unione Industriale Torino; 1 da FINSAA; 1 dall’Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU); 1 dalla 
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Fondazione Agnelli; 1 dal Politecnico di Torino; 1 dall’Università degli Studi di 
Torino.  
 
6.  Formulazione della graduatoria 
La graduatoria sarà unica tra candidati iscritti al Politecnico e candidati iscritti 
all’Università di Torino e sarà formulata, su insindacabile giudizio della 
Commissione di Valutazione, sulla base dei seguenti criteri: 

1. voto di Laurea Triennale; 
2. media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti durante il Corso di 

Laurea Triennale. In caso di parità di punteggio, la borsa verrà assegnata al 
candidato con il voto di Laurea di I livello più alto, dove una votazione pari a 
110 e lode sarà da considerare superiore a una votazione pari a 110. In caso 
di titolo utile per l’accesso alla Laurea Magistrale acquisito all’estero, la 
Commissione di cui sopra effettuerà la relativa valutazione. In caso di 
ulteriore parità di punteggio, la borsa verrà assegnata al candidato con ISEE 
Universitario/ Parificato più basso. 
 

7.  Pubblicazione dei risultati 
L’elenco dei soli vincitori sarà pubblicato sul sito di Unione Industriale Torino 
(www.ui.torino.it) entro Lunedì 1o marzo 2021, messo in evidenza tramite banner in 
home page. 
A tutti i candidati, inoltre, sarà inviata una e-mail di avviso di avvenuta 
pubblicazione dell’elenco dei vincitori.  
 
8.  Accettazione/rinuncia della borsa 
I/le vincitori/trici, entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione 
personale via mail, dovranno inviare comunicazione di accettazione mediante posta 
elettronica all’indirizzo borsestudio.stem@ui.torino.it, indicando le coordinate 
bancarie (IBAN, Istituto di credito, Agenzia, indirizzo, città, esatta intestazione conto 
corrente) per consentire l’accreditamento.  
Anche in caso di rinuncia, i/le vincitori/trici dovranno darne comunicazione entro lo 
stesso termine e con le stesse modalità. In tal caso, la borsa verrà assegnata allo 
studente immediatamente successivo nella graduatoria stilata dalla Commissione 
aggiudicatrice. 
 
9.  Obblighi degli assegnatari 
Il presente bando mira ad agevolare l’impegno degli studenti dei percorsi 
universitari STEM, particolarmente necessari per le attività del mondo produttivo, in 
uno spirito non solo utilitaristico, ma anche di solidarietà da parte del territorio, volto 
a migliorare le opportunità formative delle nuove generazioni. 
Nello stesso spirito e con le stesse finalità di solidarietà territoriale, è richiesto 
ai/alle vincitori/trici delle borse di studio di effettuare, durante il periodo di validità 

http://www.ui.torino.it/
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della borsa, 80 ore di volontariato educativo presso qualsiasi Doposcuola o Scuola 
Secondaria Superiore di I o II Grado dell’Area Metropolitana torinese, prestando 
presso tale Doposcuola o Scuola attività di affiancamento/recupero scolastico a 
favore di studenti più giovani con difficoltà scolastiche. 
In caso di difficoltà ad individuare l’Istituto Scolastico o a prendere contatto con 
esso, gli assegnatari potranno rivolgersi all’Ufficio Scuola e Università dell’Unione 
Industriale di Torino, che li affiancherà nella scelta e nel contatto con gli Istituti 
Scolastici da loro ritenuti più adeguati per sede e livello di istruzione.   
Lo svolgimento delle 80 ore di volontariato dovrà essere avvalorato da una lettera 
da parte della Scuola o del Dopo Scuola presso cui il borsista ha prestato la sua 
attività, firmata dal Dirigente Scolastico o da un docente suo collaboratore, oppure 
da un responsabile del Dopo Scuola. 
 
10.  Durata della borsa di studio 
La borsa di studio ha durata per l’Anno Accademico 2020/2021. 
 
11.  Pagamento della borsa 
L’erogazione della borsa, al lordo di tutti i carichi fiscali, assicurativi, contributivi e 
previdenziali previsti dalle normative in essere, sarà così suddivisa: 

• Euro 1.500 subito dopo l’accettazione della borsa; 
• Euro 1.500 previa verifica dell’acquisizione, entro il 31 marzo 2022, di almeno 

40 CFU (compatibilmente con l’articolazione del piano didattico di ciascun 
borsista) e avendo conseguito una media ponderata di voti di non meno di 
27/30; 

• Qualora lo/la studente/ssa venisse assunto/a, durante l’anno accademico, in 
Alto Apprendistato, ciò non farebbe cadere i diritti acquisiti per la percezione 
della borsa; in tal caso, il diritto alla seconda rata della borsa rimarrebbe 
valido anche con un ritardo fino a sei mesi nell’acquisizione dei CFU previsti 
dal bando. Analogamente, in caso di stage curriculari, lo/la studente/essa 
non perderà il diritto alla seconda rata della borsa qualora l’acquisizione dei 
CFU previsti dal bando subisse un ritardo fino a sei mesi. 

 
12.  Trattamento dati personali 
I dati personali forniti con le domande di candidatura al presente concorso saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della 
riservatezza di cui al Regolamento UE 679/2016 e al Codice Privacy. 
Ai partecipanti è richiesto di iscriversi anche nella banca dati dell’Agenzia del lavoro 
Unimpiego Confindustria (https://www.unimpiego.it)  
 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi a Unione Industriale 
Torino - Ufficio Scuola e Università, tel. 011 5718335. 

https://www.unimpiego.it/


 

 

 
 

ALLEGATO 1 

MODULO di ISCRIZIONE 

Al  BANDO di concorso 

 

SCOMMETTI CON NOI SUL TUO FUTURO 

per 50 Borse di Studio per studenti universitari STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)  

A.A. 2020/2021 
 

Enti promotori: 
Unione Industriale Torino 

FINSAA 
 

Enti partner: 
Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino 

 
 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al Bando di concorso per 
50 Borse di Studio per studenti universitari STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) A.A. 2020/2021, pubblicato nel sito di Unione Industriale Torino. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti in base alle dichiarazioni stesse (art. 75 D.P.R. 445/2000), 
sotto la propria responsabilità 
 

dichiara quanto segue 
 

COGNOME ......................................................................................................................... 

NOME .............................................................................................................................. 

CODICE FISCALE ..............................................................DATA NASCITA ............................... 



LUOGO NASCITA ................................................................................................................. 

COMUNE RESIDENZA ........................................................................................................... 

INDIRIZZO RESIDENZA …………………………………………………………………………………………………….. 

COMUNE DOMICILIO ........................................................................................................... 

INDIRIZZO DOMICILIO ……………………………………………………………………………………………………… 

TEL...........................................................CELL.................................................................. 

E-MAIL.............................................................................................................................. 

e di: 

• essere in possesso, alla data di scadenza del bando in oggetto, del Diploma di 
Laurea di I livello 

• essere iscritto/a, alla data di scadenza del bando in oggetto, per l’Anno 
Accademico 2020/2021 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 
(riportare la denominazione del Corso di Laurea Magistrale) 
.............................................................................................................................. 
presso l’Ateneo (indicare Politecnico di Torino o Università degli Studi di Torino) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Allega alla presente domanda, pena la decadenza dalla domanda stessa: 

• il documento di riconoscimento in corso di validità e l’eventuale permesso di 
soggiorno; 

• Curriculum Vitae in formato europeo, da cui risulti il voto di Laurea Triennale 
conseguito e il titolo della relazione di laurea; 

• certificazione o autocertificazione, da cui risulti il conseguimento del titolo di 
Laurea di I livello con relativa votazione, l’elenco degli esami sostenuti con 
relativa votazione e la media ponderata dei voti dei medesimi; 

• Attestazione ISEE Universitario/ISEE Parificato rilasciato nell’anno 2020; 
• Dichiarazione sottoscritta di liberatoria per il trattamento dei dati (All. 2) 

 
A SEGUITO DELLA PRESENTE PROVVEDERÒ AD ISCRIVERMI NELLA BANCA DATI DI UNIMPIEGO 
CONFINDUSTRIA HTTPS://WWW.UNIMPIEGO.IT 
 
LUOGO.............................................................................DATA...................................... 
 
 
FIRMA 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
La presente domanda va compilata (negli spazi consentiti), stampata e firmata in originale. 
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