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PREMESSA 

Nell’ottica di alimentare un percorso culturale, professionale e umano che guardi alla costruzione 

del futuro del nostro territorio e alla salvaguardia delle competenze necessarie alla continuità di un 

patrimonio industriale irrinunciabile, Vitale Barberis Canonico ha deciso di valorizzare e rafforzare i 

contenuti ed obiettivi delle proprie borse di studio.

Esse verranno corrisposte agli studenti meritevoli del territorio Biellese e Valsesiano in base alle 

specifiche incluse nel presente regolamento dando priorità, se nelle condizioni richieste, ai figli dei 
propri lavoratori o ai propri lavoratori studenti.

SONO STATE ISTITUITE N° 4 (QUATTRO) BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022, IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI DI 
TUTTA L’AREA BIELLESE E VALSESIANA:

• nell’anno di conseguimento della maturità, con successiva iscrizione a 
facoltà universitaria (vedi art.1 lett. c);

    
• per ogni anno di frequenza all’Università con iscrizione all’anno accademico 

successivo (vedi art.1 lett. c).
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ART. 1 - CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO 

A) Condizioni reddituali
La commissione valuterà come titolo preferenziale la situazione reddituale del nucleo familiare del 

richiedente. Tale reddito derivante da certificazione ISEE, non dovrà superare i 120.000 (centoventimila) 

euro annui. 

B) Merito scolastico
In caso di diploma di istruzione secondaria, con successiva iscrizione a facoltà universitarie, aver 

ottenuto una votazione pari a 85/100 (ottantacinque centesimi).
In caso d’iscrizione ad anni successivi al primo di corsi universitari, l’aver ottenuto una media uguale o 

superiore a 27/30 (ventisette trentesimi) e di aver rispettato il relativo piano di studi.

C) Tipologia del corso di studi
In caso di istituto di istruzione secondaria ci si rivolge a diplomati presso Istituti tecnologici/tecnici 

(ITI), Licei Classici, Linguistici e Scientifici del comprensorio territoriale biellese e valsesiano: requisito 

essenziale è che si iscrivano alle facoltà di Ingegneria, Chimica, Fisica, Matematica e Informatica. 

Analogamente nel caso dei laureandi si valuteranno gli iscritti a Ingegneria, Chimica, Fisica, Matematica 

e Informatica.

D) Aventi diritto alla domanda
Gli aventi diritto alla domanda saranno tutti gli studenti residenti nel territorio Biellese e Valsesiano 

diplomati negli Istituti superiori di cui al punto precedente o laureandi presso le Facoltà specificate allo 

stesso punto. 

Verrà data priorità ai figli di nostri lavoratori sia dipendenti sia somministrati o ai lavoratori 
studenti con le medesime tipologie contrattuali: questi dovranno essere lavoratori in forza al 

momento dell’erogazione e non risultare dimissionari.

Nel solo caso di studenti figli di nostri lavoratori o di lavoratori studenti si valuteranno come 

requisiti indispensabili quelli contenuti nei precedenti punti A (condizioni reddituali) e B (merito 

scolastico) non valutando invece come requisito essenziale il punto C (tipologia del corso di studi), 

valutato di volta in volta dalla commissione. Sempre per tale categoria verrà data precedenza ai neo 

diplomati, nell’ottica di permettere l’inizio di un corso di studi universitari. 

In caso di più figli nelle stesse condizioni di accesso alla borsa è possibile una sola domanda per nucleo 

familiare. 
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ART. 2 - IMPORTI STANZIATI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Gli importi s’intendono al lordo d’eventuali gravami previdenziali e fiscali.

• SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO CON IL CONSEGUIMENTO DELLA MATURITA’ 
ED ISCRIZIONE A FACOLTA’ UNIVERSITARIA.
IMPORTO: un importo di 5.000 euro.

• PER OGNI ANNO DI FREQUENZA A CORSI UNIVERSITARI CON ESAMI IN REGOLA 
RISPETTO AL PIANO STUDI, CON ISCRIZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO.
IMPORTO: un importo di 5.000.

Gli importi verranno determinati in via definitiva alla riunione della commissione valutatrice di cui al 

seguente art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda:
una relazione scritta dallo studente dal titolo “ Io e il mio futuro “ in cui potrà descrivere se stesso, i suoi 

valori, il suo percorso formativo, i suoi desideri per il futuro e per la professione che intenderà svolgere 

ed ogni altra considerazione che riterrà utile che la Commissione conosca.

Inoltre :

1) dopo il conseguimento della maturità e contestuale iscrizione ai corsi universitari: 
• autocertificazione di stato di famiglia del richiedente;

•  dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per certificare il reddito del 

nucleo famigliare;    

• autocertificazione attestante il punteggio ottenuto all’esame di stato per il conseguimento della 

maturità (poi consegna del certificato);

• presentazione (appena disponibile) di certificazione attestante l’iscrizione al primo anno dei corsi 

universitari. 

2)  per ogni anno di frequenza a tempo pieno ai corsi universitari, con iscrizione all’anno successivo:
• autocertificazione di stato di famiglia del richiedente;

• dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per certificare il reddito del 

nucleo famigliare;

• certificazione attestante gli esami superati ed il relativo piano studi;

• presentazione (appena disponibile) di certificazione attestante l’iscrizione all’anno successivo dei 

corsi universitari.  

      

Nel caso in cui i premiati non siano figli di nostri lavoratori è necessario che ci forniscano tutti i dati utili 

a un contatto successivo (telefono, mail, indirizzo di residenza).
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ART. 3 - COMMISSIONE VALUTATRICE

Sarà composta da un membro del consiglio di amministrazione aziendale, dal responsabile del personale, 

dal responsabile amministrativo, da un rappresentante sindacale dei lavoratori e da un’autorità del 

territorio rappresentativa del mondo della formazione, cultura e delle istituzioni (cambierà ogni anno).  

Compiti:
• procedere all’esame delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificarne 

l’ammissibilità;

• procedere alla valutazione delle condizioni di accesso alla borsa previste nel presente regolamento 

all’art. 1;

• procedere alla lettura delle relazioni scritte presentate;

• stilare l’elenco dei vincitori e fissare la data per la cerimonia di premiazione.

La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, adotterà le decisioni in base alle norme del presente 

regolamento.

Nel caso in cui tali norme non permettessero l’erogazione di tutte le borse di studio previste, la 

Commissione potrà valutare eventuali deroghe al regolamento per permetterne la totale assegnazione 

o mantenere un numero minore di borse erogate o ridistribuire il valore residuo non assegnato sulle 

altre borse.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ

Le domande vanno presentate cartacee o mediante mail (personale@vitalebarberiscanonico.it) 

all’ufficio del personale di Vitale Barberis Canonico entro il 30 Settembre 2022.

La documentazione relativa ad esami sostenuti successivamente alla presentazione della domanda sarà 

accettata se presentata entro il giorno 15 Ottobre 2022 con le stesse modalità di cui sopra specificate.

La graduatoria degli aventi diritto sarà resa nota entro la seconda metà di Novembre 2022.

Seguirà consegna della borsa di studio presso la sede principale dell’azienda e relativa erogazione entro 
Dicembre 2022.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+39 015 738 88 55

personale@vitalebarberiscanonico.it

WWW.VITALEBARBERISCANONICO.IT

http://www.vitalebarberiscanonico.it
http://www.vitalebarberiscanonico.it
https://www.instagram.com/vitalebarberiscanonico1663/
https://www.youtube.com/channel/UCPa0_fTju2GFqyXubChoM0Q/featured
https://it.linkedin.com/company/lanificio-vitale-barberis-canonico-spa
https://www.facebook.com/VitaleBarberisCanonico

