E.B.M.
Ente Bilaterale Metalmeccanici
Selezione per l’assegnazione di 160 borse di studio triennali per la frequenza ai corsi di laurea
in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017

Art. 1
Oggetto
1. L’Ente Bilaterale Metalmeccanici - EBM, in attuazione delle convenzioni siglate tra EBM,
Confapi, Fiom-Cgil, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università degli Studi di
Brescia, indice una selezione per l’assegnazione di borse di studio triennali per la frequenza ai corsi
di laurea in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017.
Art. 2
Durata e distribuzione delle borse di studio
1. Le borse di studio di cui all’art. 1 sono 160, così distribuite:
- n. 30 destinate ai dipendenti e ai figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano
il contratto CCNL Unionmeccanica e che versano i contributi a EBM, fuori sede;
- n. 30 destinate ai dipendenti e ai figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano
il contratto CCNL Unionmeccanica e che versano i contributi a EBM, in sede;
- n. 100 destinate a dipendenti e ai figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano
il contratto CCNL Unionmeccanica e che versano i contributi a EBM, per la frequenza a corsi di
laurea a distanza.
Art. 3
Importo delle borse di studio e cofinanziamento
1. L’importo delle borse di studio destinato da EBM alla copertura dei costi relativi alla prima rata
di iscrizione ai corsi di laurea e, eventualmente, a sostegno delle connesse spese è il seguente:
- € 5.000,00 per gli studenti fuori sede;
- € 2.500,00 per gli studenti in sede;
- € 1.000,00 per gli studenti iscritti a corsi on-line.
2. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Brescia si
impegnano a esonerare, nei limiti previsti dalle rispettive convenzioni, gli studenti iscritti ai propri
corsi di laurea risultati titolari della borsa di studio dal pagamento della seconda rata e di quelle
successive di iscrizione e di eventuali contributi speciali, nonché a garantire le ulteriori agevolazioni
specifiche risultanti dalle convenzioni stipulate.
Art. 4
Soggetti che possono partecipare alla selezione
1. Alla selezione di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL
Uniomeccanica e che versano i contributi a EBM;
b) figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL
Uniomeccanica e che versano i contributi a EBM.
Art. 5
Selezione dei candidati
1. Alla selezione dei candidati provvede il Comitato paritetico previsto dalle Convenzioni siglate tra
EBM, Confapi, Fiom-Cgil, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Università degli Studi
di Brescia.
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2. Il Comitato paritetico provvede alla definizione delle graduatorie secondo la distribuzione di cui
all’art. 2.
3. La graduatoria è resa nota mediante pubblicazione sul sito web di EBM entro il 30 aprile 2017.
Art. 6
Criteri per la definizione delle graduatorie
1. I criteri per la definizione delle graduatorie sono i seguenti:
a) per iscrizioni al primo anno di un corso di laurea in presenza e/o a distanza: la griglia di
parametri per la definizione delle graduatorie sarà costituita sulla base dell’indicatore di
reddito/ISEE, del voto di diploma di istituto di istruzione secondaria (convertito in centesimi per
titoli conseguiti precedentemente al 2001), della sussistenza di una condizione di cassa integrazione
(straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio 2016-marzo 2017;
b) per iscrizioni a un anno successivo al primo di un corso di laurea in presenza e/o a distanza: la
griglia di parametri per la definizione delle graduatorie sarà costituita sulla base dell’indicatore di
reddito/ISEE, della media dei voti riportati negli esami sostenuti (convertita in centesimi), della
sussistenza di una condizione di cassa integrazione o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio
2016-marzo 2017. In tale ipotesi, condizione essenziale per la partecipazione alla selezione è aver
acquisito il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i lavoratori dipendenti e
il 70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i figli dei lavoratori dipendenti,
come da certificato rilasciato dall’Università di appartenenza;
2. Per la definizione delle graduatorie il Comitato paritetico di cui all’art. 5 utilizza i seguenti
parametri:
a) 22 punti da assegnare sulla base dell’indicatore di reddito/ISEE, come segue:
sino a € 13.000: punti 22
da € 13.001 a € 15.000: punti 21
da € 15.001 a € 18.000: punti 20
da € 18.001 a € 21.000: punti 19
da € 21.001 a € 24.000: punti 18
da € 24.001 a € 27.000: punti 17
da € 27.001 a € 30.000: punti 16
da € 30.001 a € 33.000: punti 15
da € 33.001 a € 36.000: punti 14
da € 36.001 a € 39.000: punti 13
da € 39.001 a € 42.000: punti 12
da € 42.001 a € 45.000: punti 11
da € 45.001 a € 48.000: punti 10
da € 48.001 a € 51.000: punti 9
da € 51.001 a € 54.000: punti 8
da € 54.001 a € 57.000: punti 7
da € 57.001 a € 60.000: punti 6
da € 60.001 a € 63.000: punti 5
da € 63.001 a € 66.000: punti 4
da € 66.001 a € 69.000: punti 3
da € 69.001 a € 72.000: punti 2
da € 72.001 a € 75.000: punti 1
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b) 8 punti da assegnare sulla base del voto di diploma di istituto di istruzione secondaria
(convertito in centesimi per titoli conseguiti precedentemente al 2001) ovvero della media dei voti
riportati negli esami sostenuti (convertita in centesimi), come segue:
da 100 a 95: punti 8
da 94 a 90: punti 7
da 89 a 85: punti 6
da 84 a 80: punti 5
da 79 a 75: punti 4
da 74 a 70: punti 3
da 69 a 65: punti 2
da 64 a 60: punti 1
c) 5 punti da assegnare in presenza della sussistenza di una condizione di cassa integrazione
(straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio 2016-marzo 2017.
Art. 7
Criteri per il rinnovo delle borse
1. Il rinnovo della borsa per il secondo e il terzo anno avviene esclusivamente al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) per i lavoratori dipendenti: conseguimento di almeno il 50% dei CFU previsti nel piano di studio;
b) per i figli dei lavoratori dipendenti: conseguimento di almeno il 70% dei CFU previsti nel piano
di studio.
Art. 8
Domande di ammissione. Termini e modalità
1. Per partecipare alla selezione, il candidato redige la domanda, secondo lo schema allegato al
presente bando (Allegato A).
2. La domanda, unitamente agli allegati, deve pervenire entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, del giorno 15 aprile 2017.
3. La domanda, unitamente agli allegati, deve essere trasmessa in formato PDF mediante posta
elettronica all’indirizzo borsedistudio@entebilateralemetalmeccanici.it
4. Nella domanda il candidato deve indicare:
a) il cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza e il recapito telefonico;
d) indicazione dell’azienda metalmeccanica con la quale l’interessato o il genitore ha il rapporto di
lavoro;
e) l’indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali
comunicazioni;
f) nel caso di iscrizione al primo anno, il titolo di studio di istruzione secondaria, con relativo voto
di esame finale;
g) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo la media dei voti riportati negli esami
sostenuti, con dichiarazione di aver acquisito almeno il 50 per cento dei crediti formativi
universitari previsti (CFU) per i lavoratori dipendenti e almeno il 70 per cento dei crediti formativi
universitari previsti (CFU) per i figli dei lavoratori dipendenti;
h) l’Università presso cui è iscritto per l’anno accademico 2016/2017.
5. Alla domanda i candidati devono allegare in copia:
a) indicatore di reddito/ISEE;
b) titolo di studio di istruzione secondaria, con indicazione del voto di esame finale;
c) certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2016/2017;
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d) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo, certificazione rilasciata dall’Università di
appartenenza attestante gli esami sostenuti con relativa votazione e l’acquisizione di almeno il 50
per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i lavoratori dipendenti e di almeno il
70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i figli dei lavoratori dipendenti;
e) eventuale documentazione attestante la sussistenza di una condizione di cassa integrazione
(straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio 2016-marzo 2017;
e) documento di identità;
f) ultima busta paga del lavoratore o del genitore dipendente da azienda metalmeccanica che applica
il contratto CCNL Unionmeccanica e che versa i contributi a EBM;
g) certificazione dell’azienda attestante la regolarità contributiva dei versamenti a EBM
dell’azienda presso cui è dipendente il candidato o il genitore del candidato.
6. EBM non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni da essa inviate
dipendente da inesatta indicazione del recapito indicato nella domanda dal candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso.
7. EBM si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 9
Conferimento della borsa
1. EBM provvede a dare comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa ai candidati risultati
vincitori tramite posta elettronica.
2. In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra il candidato in possesso dei requisiti
di idoneità secondo l’ordine decrescente della graduatoria.
Art. 10
Incompatibilità
1. La borsa non è cumulabile con altri benefici economici a qualsiasi titolo conferiti, diretti alla
frequenza di corsi universitari.

Il Presidente di EBM
Gian Piero Cozzo

Il Vicepresidente di EBM
Canio Calitri
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ALLEGATO A
FAC SIMILE DOMANDA
All’Ente Bilaterale Metalmeccanici EBM
Oggetto: Selezione per l’assegnazione di borse di studio triennali per la frequenza ai corsi di
laurea in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017

Il/la sottoscritto/a
cognome ……………………………………………
nome ………………………………………………..
nato/a a ………………………………………, prov. ………….., il ……………………..
residente in …………………………………………
via/piazza ………………………………………….. , c.a.p. …………
telefono …………………………………………….
indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:
……………………………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio triennali
per la frequenza ai corsi di laurea in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017.
A tal fine
DICHIARA
a)
di
essere
dipendente/figlio
di
dipendente
dell’azienda
metalmeccanica
……………………………………, con sede in …………………………….., prov. ……………..,
via ………………………………………………, telefono ………………………………
b) di essere iscritto per l’anno accademico 2016/2017 presso l’Università
……………………………………………………………………………………………….
c) nel caso di iscrizione al primo anno, di essere in possesso del seguente titolo di studio di
istruzione
secondaria
…………………………………………………………………………………………….. e di aver
superato l’esame finale con la seguente votazione: ………………………………………….;
d) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo, di essere iscritto al ………...… anno del
corso di laurea; di avere riportato negli esami sostenuti la media di ……………………….. e di aver
acquisito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) se lavoratore
dipendente o almeno il 70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) se figlio di
lavoratori dipendenti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) copia di un documento di identità;
b) indicatore di reddito/ISEE;
c) titolo di studio di istruzione secondaria, con indicazione del voto di esame finale;
d) certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2016/2017;

e) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo, certificazione rilasciata dall’Università
di appartenenza attestante gli esami sostenuti con relativa votazione e l’acquisizione di
almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i lavoratori
dipendenti e di almeno il 70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i
figli dei lavoratori dipendenti;
f) eventuale documentazione dell’azienda attestante la sussistenza di una condizione di cassa
integrazione (straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio
2016-marzo 2017 relativa al candidato lavoratore o al genitore del candidato;
g) ultima busta paga del candidato lavoratore o del genitore del candidato, dipendente da
azienda metalmeccanica che applica il contratto CCNL Unionmeccanica e che versa i
contributi a EBM;
h) certificazione dell’azienda attestante la regolarità contributiva dei versamenti a EBM
dell’azienda presso cui è dipendente il candidato o il genitore del candidato.
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto
del d.lgs. 196/2003 per le finalità di gestione della presente procedura comparativa.
Data …
FIRMA

ALLEGATO B
AGEVOLAZIONI SPECIFICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA
– Esonero per gli studenti risultati titolari delle borse di studio, iscritti presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”, dal pagamento della seconda rata di iscrizione e dei contributi speciale d’Ateneo
per ciascuno dei tre anni, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal bando per il rinnovo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
– Esonero per gli studenti risultati titolari delle borse di studio, iscritti presso l’Università degli studi di
Brescia dal pagamento della seconda e terza rata di iscrizione per ciascuno dei tre anni, fatto salvo il
rispetto dei requisiti previsti dal bando per il rinnovo;
– Impegno a concedere agli studenti risultati titolari delle borse di studio per studenti fuori sede, iscritti
presso l’Università degli studi di Brescia, il titolo idoneo ad ottenere la tariffazione per la ristorazione e
per l’alloggio universitario più agevolata tra quelle previste ed indicate sulle pagine web dell’Università
degli Studi di Brescia, pari rispettivamente per l’anno accademico 2016/2017 ad € 1.200,00 per la mensa
ed € 1.100,00 per l’alloggio.

