
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO BORSE DI STUDIO                    

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022 
 

 

Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2023 

Premio LORENZO MARTINI 
 
Il premio, riservato agli studenti portatori di handicap figli/e dei lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile di Roma, che si siano diplomati/e con profitto nella scuola 
secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2021/2022 ed immatricolati ad un corso di laurea per l’anno accademico 2022/2023, sarà assegnato ad un solo 
studente, che per il primo anno riceverà l’importo di €1.500,00. Per i successivi anni, fino al conseguimento della laurea, al/alla vincitore/vincitrice sarà 
riconosciuto un premio in quote per quanti sono gli anni del corso, come disposto dallo specifico regolamento, di cui si può prendere visione rivolgendosi 
all’Area Operai della Cassa Edile. Per aderire al concorso per l’assegnazione del premio, il/la figlio/a studente/studentessa del lavoratore iscritto, oltre ad attenersi 
a quanto previsto dal regolamento per la partecipazione al concorso delle borse di studio per i diplomati, dovrà apporre la propria firma nella parte in basso, 
trasmettere la certificazione attestante l’invalidità e documentare l’immatricolazione all’università entro martedì 28 febbraio 2023.  

                                                                                                                                                           Firma 
 

_________________________________________________ 
 

 
La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia ha deliberato il bando di concorso per l’attribuzione delle sotto elencate borse 
di studio per l’anno scolastico/accademico 2021/2022 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e l’università. Gli importi sotto indicati 
sono da considerarsi al lordo della ritenuta di acconto ai fini IRPEF.  
 
 

BORSE DI STUDIO 
 

Laurea magistrale a ciclo unico: n°5 Borse di studio di € 4.700,00 ciascuna 

Laurea specialistica: n°10 Borse di studio di € 3.000,00 ciascuna 

Laurea breve (triennale): n°10 Borse di studio di € 1.700,00 ciascuna 

Studenti universitari (di cui n°4 premi riservati a studenti lavoratori): n°40 Borse di studio di € 1.000,00 ciascuna 

Studenti diplomati - Esame di Stato (di cui n°4 premi riservati a studenti lavoratori): n°30 Borse di studio di € 1.000,00 ciascuna 

Studenti della scuola secondaria di secondo grado dal 1° al 4° anno: n°40 Borse di studio di € 500,00 ciascuna 

Studenti licenziati della scuola secondaria di primo grado (terza media): n°10 Borse di studio di € 370,00 ciascuna 

Studenti della scuola secondaria di primo grado (seconda media): n°10 Borse di studio di € 230,00 ciascuna 

Studenti della scuola secondaria di primo grado (prima media): n°10 Borse di studio di € 230,00 ciascuna 

 
 

REGOLAMENTO BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
Articolo 1 - Beneficiari  
Il bando è riservato ai figli degli operai e agli operai studenti iscritti alla Cassa Edile ed in servizio frequentanti le scuole secondarie statali di 
primo e secondo grado, che non risultino ripetenti o promossi con debito formativo, o qualsiasi corso di laurea e la cui carriera accademica 
rispetti la durata prevista da ciascun ordinamento didattico.  
 
Articolo 2 - Regime di tassazione                                                                                                                                            
Su dette somme, equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all’art.50, co.1 lett. C) del TUIR – DPR 22 dicembre 1986 n.917, la Cassa 
Edile, in qualità di sostituto d’imposta, calcolerà l’IRPEF con l’aliquota del primo scaglione riconoscendo contestualmente le detrazioni previste 
per tale tipologia di redditi e considerando come periodo l’intero anno di 365 giorni. Agli assegnatari delle borse di studio sarà quindi rilasciata 
la dovuta Certificazione Unica (CU) da utilizzare nella circostanza della presentazione della Dichiarazione dei Redditi se dovuta. La Cassa Edile 
non sarà in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni in merito. 
                                                                                                                                                                                                                    
Articolo 3 - Condizioni di inammissibilità 
1). La borsa di studio non è accumulabile con altre borse di studio/premi erogati nello stesso anno scolastico/accademico di riferimento da 
altre scuole, enti e istituzioni. 
2). I/Le figli/e per i/le quali viene presentata domanda devono risultare fiscalmente a carico e/o conviventi degli operai iscritti alla Cassa 
Edile. 
3). Gli studenti universitari non devono essere iscritti all’anno "Fuori Corso". 
4). Le domande, al momento della presentazione, devono risultare complete della documentazione richiesta. 
 
Articolo 4 - Requisiti di ammissione alla selezione 
Possono partecipare i lavoratori edili iscritti (e di conseguenza i loro figli) che, alla data del 31 Ottobre 2022, risultino contemporaneamente: 
- occupati presso una impresa edile iscritta ed in regola con gli adempimenti (denunce e versamenti) nei confronti della Cassa Edile fino al 
mese di Settembre 2022 compreso; 
- in possesso, nel periodo 1° Ottobre 2021 - 30 Settembre 2022, di un numero minimo di 950 ore di lavoro ordinario (sono considerate valide ai 
fini del requisito le ore di malattia ed infortunio regolarmente indennizzate e le ore di CIG documentate); 
- beneficiari di prestazione APE (Anzianità Professionale Edile), di cui almeno una erogata dalla Cassa Edile di Roma da Maggio 2018 a Maggio 
2022. 
  



Articolo 5 - Documenti  
a). Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio (utilizzare esclusivamente il modulo prestampato dalla Cassa 
Edile che deve essere firmato dal genitore operaio iscritto in qualità di titolare/richiedente). 
b). Dichiarazione dell’impresa attestante il rapporto di lavoro dell’operaio, l’iscrizione e gli avvenuti versamenti alla Cassa Edile di Roma (far 
compilare all’impresa lo spazio riservato nel modulo di domanda di partecipazione prestampato dalla Cassa Edile, apponendovi firma e timbro). 
c). Autocertificazione dello Stato di Famiglia (compilare e firmare lo spazio riservato nel modulo di domanda). 
d). Copia fotostatica del documento di identità o documento equipollente in corso di validità e del codice fiscale del/della studente/studentessa 
figlio/a del lavoratore iscritto per il/la quale viene presentata domanda. 
Per il concorso scuola secondaria (di primo e secondo grado), includere: 
- Certificato scolastico attestante i voti ovvero la valutazione riportata nell'anno scolastico 2021/2022, ovvero copia del documento scolastico, 
pagella o scheda di valutazione riportante i voti. 
b). Per il concorso università, includere: 
- Attestato con i voti rilasciato dall’università o fotocopia autenticata dello statino personale, ovvero copia del libretto elettronico ovvero attestato 
documentante la votazione degli esami sostenuti con indicazione delle materie previste per ogni singolo anno accademico; 
- Piano di Studi completo consigliato dalla Facoltà o quello individuale approvato, con l’indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo 
anno accademico.                                                                      
 
Articolo 6 - Graduatoria di merito 
a).Selezione scuola secondaria: 
- Ai fini della stesura della graduatoria saranno presi in considerazione i migliori risultati scolastici dell’anno di riferimento rilevati sulla base 
della media dei voti riportati, escluso il voto di educazione fisica, religione e condotta;  
- i voti espressi con "giudizio" saranno valutati come segue: sufficiente (6) – discreto (7) – buono (8) – distinto (9) – ottimo/eccellente (10). 
b). Selezione università:   
- Ai fini della stesura della graduatoria si terrà conto della media dei voti per singola materia computata sulla base degli esami sostenuti alla 
data del 30 settembre 2022; 
- lo studente deve aver superato, alla data suindicata, almeno la metà del numero complessivo degli esami previsti dall’Ordine degli Studi del 
rispettivo corso di laurea negli anni precedenti la data di iscrizione all’anno accademico 2021/2022.  
- qualora il totale del numero degli esami annuali non risulti divisibile per due, l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso; 
- gli esami che riporteranno la valutazione espressa con il giudizio di "Idoneità" saranno utili al fine del computo degli esami previsti, ma non 
per la definizione del calcolo della media; 
- nel caso di trasferimento ed iscrizione ad altra facoltà, il calcolo della media dei voti sarà avviato dall’anno di prima immatricolazione. 
 
Articolo 7 - Premio di laurea (corsi di laurea a ciclo unico, specialistica, triennale)  
I diplomi di laurea devono essere conseguiti nell’anno accademico afferente al presente bando (A.A. 2021/2022). Il/la laureato/a deve risultare 
convivente del lavoratore iscritto. 
 
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda 
La procedura per l’acquisizione della domanda, corredata della documentazione necessaria, sarà attiva da martedì 24 gennaio fino a martedì 28 
febbraio 2023. La domanda di ammissione al bando può essere presentata, nelle seguenti modalità: 1). online, all’indirizzo e-mail dedicato: 
borsedistudio@cassaedilediroma.it; 2). a mano, presso lo Sportello Operai di via Alba n.20; 3). tramite funzionario sindacale, se il lavoratore 
è iscritto ad uno dei sindacati di categoria.  
 
Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati                                                                                                                                                                                                      
I dati raccolti sono trattati secondo le indicazioni disposte ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La Cassa Edile si 
riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 
 
Articolo 10 - Deroghe 
Rimane comunque salva la possibilità per la Cassa Edile di derogare a quanto previsto dal seguente bando. 
 

 

Roma, 20 gennaio 2023 

 

 

               Il Vice Presidente                                                                                                                                                      Il Presidente 

     Benedetto Truppa                                                                                                                                              Fabio De Nuntiis 

 

 

 


