VADEMECUM
BANDO BORSE DI STUDIO
FREQUENZA A CORSI DI LAUREA
a.a. 2020/2021

NOTA BENE: eventuali informazioni non raccolte nel presente documento sono presenti nel testo completo del Bando.

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?
Alle lavoratrici ed i lavoratori delle aziende metalmeccaniche
che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica e ai loro figli.
NOTA BENE: l’azienda dovrà risultare in regola con i
versamenti ad E.B.M. come da Art.6, B. Condizioni 1) e 2) del
Regolamento E.B.M..

Quali sono i requisiti base necessari per poter
accedere al Bando?
Possono partecipare al bando solo gli studenti che abbiamo i seguenti TRE REQUISITI BASE:
1. ISCRIZIONE all’a.a. 2020/2021 (dal secondo anno e successivi per Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico e dal primo anno e
successivi della Laurea Magistrale solo se consecutiva temporalmente alla relativa Laurea Triennale).
2. ISEE Università (ISEEU 2020 o 2021) del nucleo familiare dello studente richiedente dovrà risultate inferiore o uguale a 30.000 Euro.

3. CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi agli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 dovranno risultare minimo pari
a:
30 CFU per gli studenti lavoratori
42 CFU per gli studenti figli dei lavoratori
FUORI CORSO: verranno accettate le iscrizioni fino al 1° anno fuori corso per l’a.a. 2020/2021 al fine di consentire l’inserimento degli
esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 e cioè durante l’ultimo anno in corso della carriera dello studente.
ATTENZIONE: in assenza di uno o più requisiti base lo studente NON potrà presentare domanda di selezione e nell’eventualità in cui
venissero presentate domande che alla verifica non rispettassero i requisiti base, la domanda verrà respinta e non sarà quindi ammessa alla
selezione per la graduatoria finale.

Quali documenti devo preparare per poter
presentare domanda?
I documenti necessari per presentare domanda sono:
1. certificato di iscrizione all’Università per l’Anno Accademico 2020/2021 (REQUISITO BASE);
2. copia certificato ISEE Università 2020 o 2021 (REQUISITO BASE);

3. certificato dei CFU riconosciuti sugli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 (REQUISITO BASE);
4. copia documento d’identità dello studente (OBBLIGATORIO);
5. copia codice fiscale dello studente (OBBLIGATORIO);

6. estratto di nascita del figlio del lavoratore con l'indicazione della paternità e maternità (OBBLIGATORIO SOLO SE lo studente è
il figlio del lavoratore) o certificato di adozione;
7. certificato degli esami sostenuti nel periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 con relativa votazione (OBBLIGATORIO);

8. certificato di disabilità (OBBLIGATORIO SOLO SE lo studente ha il riconoscimento di una disabilità uguale o superiore al
60%)

Note sulla documentazione da presentare:
1. Per certificare iscrizione, CFU e voti degli esami NON verranno accettate
autocertificazioni ma solo dichiarazioni sostitutive scaricabili dall’Area Riservata
dell’Università. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere obbligatoriamente corredate
dalla firma dello studente e con specificata la data di compilazione.
2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) NON potrà essere accettata in
sostituzione o in attesa di rilascio dell’ISEE.
3. Per tipologia di documentazione potrà essere caricato UN solo file in formato PDF.
Non è consentito il caricamento di file in formato immagini (JPG, PNG TIFF, etc). Eventuali
documenti su più fogli dovranno quindi essere raggruppati in un unico documento PDF.

Come si presenta la domanda?
Le domande potranno essere presentate dal 01/09/2021 al 31/10/2021 sia dal Lavoratore, sia dall’Azienda o dal Consulente
associato, direttamente dall’Area Riservata E.B.M. selezionando la nuova voce di menu Bandi Borse di Studio.

Presentando la domanda dovrà essere indicata la tipologia di Bando →
Per la conferma dell’invio e l’assegnazione del numero di protocollo sarà necessaria la convalida con il codice OTP del Lavoratore che
verrà inviato con SMS sul suo numero di cellulare validato. Non è richiesta nessuna convalida con OTP dell’Azienda.
La domanda potrà anche essere salvata «IN COMPILAZIONE» per essere inviata in un secondo momento. Solo se nello stato «IN
COMPILAZIONE» potrà anche eventualmente essere cancellata.

Cosa accade una volta inviata la domanda?
Al ricevimento della domanda verrà assegnato un numero di protocollo che sarà visibile nella propria Area Riservata
e che permetterà il riconoscimento della stessa nella graduatoria che verrà pubblicata sul sito E.B.M..
In seguito verrà dapprima verificata l’idoneità delle domande presentate che potranno passare da INVIATA a:
IDONEA: se tutte e tre le condizioni base risulteranno essere state rispettate e se le informazioni inserite
(voti, CFU e ISEE) risulteranno coerenti con la documentazione inviata e tutta la documentazione inviata
risulterà corretta e completa;
SOSPESA: nel caso in cui fosse necessaria una integrazione documentale. In tal caso il Lavoratore avrà 15
giorni di tempo per fornire la documentazione richiesta passati i quali la domanda verrà automaticamente
RESPINTA;
RESPINTA: se una o più delle tre condizioni base non risulteranno essere state rispettate. Si precisa infatti
che eventuali discrepanze o errori (anche di digitazione) nell’inserimento dei dati (voti, CFU, ISEE), che NON
risultino coerenti con la documentazione inviata, comporteranno il respingimento della domanda. In questo
caso la domanda dovrà quindi essere nuovamente ripresentata entro e non oltre il termine del 31/10/2021.
Le domande nello stato INVIATA, IDONEA, SOSPESA non potranno essere cancellate dal Lavoratore o dall’Azienda, ma
dovranno seguire l’iter di valutazione dell’Ente.

Come potrò avere aggiornamenti sulla stato di
avanzamento della mia domanda?
Il Lavoratore riceverà tramite SMS sul cellulare validato le notifiche relative a
IDENEITA’, SOSPENSIONE, RESPINGIMENTO, VINCITA, NON VINCITA, PAGAMENTO.

L’avanzamento dello stato della domanda potrà in ogni caso essere sempre verificato
tramite l’Area Riservata nel menu Bandi Borse di Studio > Elenco Domande
Presentate

Se dovessi vincere una delle 102 Borse di Studio messe a
disposizione potrò richiedere il rimborso anche per l’Iscrizione
all’Università per l’anno in corso (2021/2022)?
Come previsto dal Regolamento E.B.M. (Art. C.3.2.E), gli studenti lavoratori o i
propri figli, assegnatari della Borsa di Studio per Frequenza a Corsi di Laurea,
NON sarà possibile richiedere il sussidio per l’Iscrizione all’Università all’A.A.
per l’anno successivo a quello del presente Bando.

E’ ammessa anche l’iscrizione per l’a.a. 2020/2021 alle
Università estere?
Nel caso di iscrizione ad Università estera potrebbe essere necessario fornire la tabella di conversione dei voti da quelli
del paese estero al sistema Universitario Italiano basato sui voti in trentesimi.
In questo caso verrà specificatamente inviata richiesta di integrazione della documentazione inviata.

Nel caso in cui il sistema di voti dell’Università estera non consentisse una precisa ed univoca conversione in voti dal 18
al 30 e lode, non essendo possibile definire il punteggio secondo i criteri definiti dall’Art.7 del Bando, non sarà
conseguentemente possibile presentare domanda di accesso al Bando.
Qualora non fosse possibile definire una univoca conversione in trentesimi e non fosse quindi possibile calcolare il
punteggio alla base della elaborazione della graduatoria, la domanda non verrà considerata idonea e verrà respinta.

E’ ammessa anche l’iscrizione per l’a.a. 2020/2021 alle
Università on line?
Nel sistema universitario italiano i titoli di studio aventi valore legale sono rilasciati dalle Istituzioni autorizzate e
accreditate dal Ministero.
Il sistema italiano è composto complessivamente dalle seguenti 11 Università non Statali telematiche legalmente
riconosciute:

La domanda è stata sospesa. Quali documenti devo
integrare?
Accedendo all’Area Riservata E.B.M. ed aprendo la propria Domanda è possibile vedere quali documenti siano stati valutati
NON VALIDI e debbano quindi essere sostituiti.
I documenti VALIDI presentano una spunta blu nella rispettiva casella.
I documenti NON VALIDI non presentano la spunta blu attiva ma un’icona a forma di lucchetto e dovranno essere sostituiti
entro 15 giorni con un la documentazione corretta.
Trascorsi 15 giorni, se la documentazione richiesta non venisse integrata, la domanda verrebbe RESPINTA. Potrebbe essere
ripresentata con la documentazione corretta entro i termini di scadenza del Bando.

DOCUMENTO NON VALIDO
DOCUMENTO VALIDO

