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Bando per 56 Borse di Studio 

Lauree Magistrali STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

 
A.A. 2021/2022 

 
 
 

1. Premessa 
Per l’Anno Accademico 2021/2022 l’Unione Industriali Torino, con il supporto 
di FINSAA (Associazione per il Finanziamento degli Studi in Ambiti Aziendali), 
ha deciso di indire un concorso per l’assegnazione di 56 (cinquantasei) borse di 
studio del valore di Euro 3.000,00 (tremila) ciascuna, al lordo dei carichi fiscali, 
assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalla normativa in vigore, per 
studenti iscritti al primo anno di corsi di Laurea Magistrale in discipline 
scientifiche e tecnologiche del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino. 
Come lo scorso anno, cinquanta borse sono finanziate dalla FINSAA grazie al 
lascito ereditario di Marcella Carolina Novo, alle quali quest’anno si aggiungono 
sei borse finanziate dalla famiglia Miraglio. 

I/Le vincitori/trici potranno prendere parte ad iniziative formative o finalizzate 
a favorire la loro transizione verso il lavoro – corsi, stage o assunzioni, anche in 
alto apprendistato - promosse da Unione Industriali Torino, in collaborazione con 
il suo Gruppo Giovani Imprenditori e con l’Agenzia del lavoro UNIMPIEGO 
Confindustria Srl. 
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2. Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1.    Essere iscritti per l’Anno Accademico 2021/2022 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)”, “Scienze Geologiche Applicate (LM 74), “Monitoraggio Ambientale, 
Tutela e Ripristino (LM 75)”, “Cellular and Molecular Biology (LM 6)”, 
“Biotecnologie Vegetali (LM 7)”, “Biotecnologie Industriali (LM 8)”, 
“Biotecnologie Mediche (LM 9)” dell’Università degli Studi di Torino.  

2.    Aver conseguito una Laurea di I livello entro il mese di Dicembre 2021, 
avendo ottenuto una votazione non inferiore a 100/110. 

 
3. Compatibilità/incompatibilità 

La borsa di studio di cui al presente concorso sarà attribuita per “merito” e 
pertanto è cumulabile con quelle erogate da Enti per diritto allo studio, nonché 
con borse di studio erogate da altri soggetti quali Atenei, imprese, fondazioni, ecc. 
 

4. Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro Lunedì 31 
Gennaio 2022 e 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. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
c. 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 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 

mailto:borsestudio.stem@ui.torino.it.
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per la somma complessiva dei crediti conseguiti. Gli studenti che hanno 
conseguito la laurea di I livello all’estero applicheranno le formule di conversione 
in uso presso l’Ateneo torinese di appartenenza. 

d. L’informativa privacy allegata (All. 2), firmata per presa visione. 
e. Attestazione ISEE Universitario/ISEE Parificato rilasciata nell’anno 2021; la 

presentazione di tale documento non costituisce condizione imprescindibile per 
la domanda di ammissione; sarà tuttavia rilevante ai sensi di quanto previsto dal 
successivo articolo 6 (Formulazione della graduatoria). 

A loro discrezione, studenti e studentesse con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) potranno allegare alla domanda di ammissione al concorso 
una certificazione di disabilità o una diagnosi di DSA certificata e redatta ai sensi 
della L. 170/2010, rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da 
specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
 

5. Commissione aggiudicatrice 
La Commissione aggiudicatrice sarà composta da cinque componenti, indicati 
rispettivamente da: Unione Industriali Torino; Associazione per il Finanziamento 
degli Studi in Ambiti Aziendali (FINSAA); Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario del Piemonte (EDISU); Politecnico di Torino; Università 
degli Studi di Torino. 
 

6. Formulazione della graduatoria 
La Commissione costituirà una graduatoria unica tra candidati iscritti al 
Politecnico e iscritti all’Università degli Studi di Torino sulla base dei seguenti 
criteri: 

1.  voto di Laurea Triennale; una votazione pari a 110/110 e lode sarà 
considerata superiore a una votazione pari a 110/110. 

2.  In caso di parità, sarà presa in considerazione la media ponderata dei voti 
conseguiti negli esami sostenuti durante il Corso di Laurea Triennale, arrotondata al 
primo decimale. 

3.  In caso di ulteriore parità, sarà preso in considerazione l’ISEE 
Universitario/ISEE Parificato rilasciato nell’anno 2021, con preferenza per i 
valori più bassi. 

Allo scopo di promuovere le pari opportunità, la Commissione avrà cura di 
assicurare che almeno il 40% delle borse venga assegnato a candidati appartenenti 
al genere che avrà raggiunto la percentuale di candidature più bassa, nel rispetto 
dei criteri indicati per la costituzione della graduatoria.  
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A suo insindacabile giudizio, anche prescindendo dai criteri indicati per la 
costituzione della graduatoria, la Commissione potrà inoltre conferire alcune delle 
borse a studenti e studentesse con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA). 
 

7. Pubblicazione dei risultati 
L’elenco dei soli vincitori sarà pubblicato sul sito di Unione Industriali Torino 
(www.ui.torino.it) entro Venerdì 25 Marzo 2022, 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 15 (quindici) giorni 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 i percorsi di crescita degli studenti impegnati 
nei percorsi universitari STEM, particolarmente apprezzati e ricercati dal mondo 
produttivo, in uno spirito volto a massimizzare le prospettive occupazionali 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 della borsa, 40 ore di volontariato educativo presso Scuole Secondarie di 
I Grado dell’Area Metropolitana torinese, prestando presso tali scuole attività di 
recupero/potenziamento scolastico a favore di studenti più giovani. 

L’Ufficio Scuola e Università dell’Unione Industriali Torino si farà carico di 
mettere i vincitori in relazione con gli Istituti Scolastici del territorio. 

Lo svolgimento delle 40 ore di volontariato dovrà essere avvalorato da una lettera 
da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto presso cui il borsista ha prestato la 

http://www.ui.torino.it/
mailto:borsestudio.stem@ui.torino.it,
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sua attività. 
 

10. Durata della borsa di studio 
La borsa di studio ha durata per l’Anno Accademico 2021/2022. 
 

11.  Pagamento della borsa 
L’erogazione della borsa, al lordo di tutti i carichi fiscali, assicurativi, contributivi 
e previdenziali previsti dalla normativa in vigore, sarà erogata in due tranche alle 
seguenti scadenze: 

• Euro 1.500,00 subito dopo l’accettazione della borsa; 
• Euro 1.500,00 previa verifica dell’acquisizione, entro il 31 marzo 2023, di almeno 

40 CFU (compatibilmente con l’articolazione del piano didattico di ciascun 
borsista) e avendo conseguito una media ponderata di voti non inferiore a 27/30. 
Per il calcolo di quest’ultima, saranno presi in considerazione i CFU cumulati 
dall’inizio del Corso di Laurea Magistrale al 31 marzo 2023 e la media ponderata 
dovrà essere calcolata sulla base degli esami sostenuti nel medesimo lasso di 
tempo. Qualora i CFU complessivi acquisiti siano in numero superiore a 40, il 
candidato potrà indicare gli esami col punteggio migliore, fermo restando il 
raggiungimento di almeno 40 CFU. 

• 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. 

I partecipanti sono invitati a 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 
Industriali Torino - Ufficio Scuola e Università, tel. 011 5718335; 011 
5718524. 

https://www.unimpiego.it/
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