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RICHIESTA BORSE DI STUDIO: 
EMANATE LE ISTRUZIONI ANCHE PER IL PERSONALE DI PROVENIENZA UBI 

 

L’accordo per l’integrazione di UBI nel Gruppo ISP del 14 aprile 2021 ha stabilito per il personale di 
provenienza UBI che continuino ad essere applicate, in via transitoria, le previsioni derivanti dalla 
contrattazione di UBI per alcune materie, tra cui le borse di studio a favore dei figli. Tale materia è 
inclusa tra quelle che dovranno essere affrontate nell’ambito del confronto per la piena armonizzazione 
contrattuale che si svilupperà nei prossimi mesi. 
Sul tema borse di studio segnaliamo la pubblicazione tra le News aziendali delle istruzioni per l’inoltro 
della richiesta per i figli studenti che abbiano conseguito la promozione per l’anno scolastico 2020-
2021; in particolare le colleghe e i colleghi di provenienza UBI dovranno inviare il modello reperibile in 
#People (che per comodità vi forniamo anche in allegato) alla casella 
DipExUBI_Borsestudiofigli@intesasanpaolo.com. 
Il modello si riferisce a scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado. Per gli studenti universitari ci 
riserviamo di fornirvi successivamente ulteriori informazioni. 
Nella tabella che segue sintetizziamo i trattamenti previsti per il personale ex UBI: 

Scuola Borsa di studio Borsa di studio con merito Ridotta Fuori comune 

Primaria 
(ex Elementare) 

€ 127 
Condizione: Promozione 

- - - 

Secondaria 1° grado 
(ex Media inferiore) 

€ 255 
Condizione: Promozione 

€ 297 
Esclusivamente al 

conseguimento della 
licenza con votazione 

distinto/ottimo o pari o 
superiore a 9/10 

- - 

Secondaria 2° grado 
(ex Media superiore) 

€ 340 
Condizione: Promozione 

a giugno 

€ 467 
Condizione: Promozione 

con media di 7/10 
calcolata escludendo i voti 

per comportamento, 
religione, educazione fisica 

€ 119 
Condizione: Promozione 
nella sessione autunnale 

(giudizio sospeso a giugno 
per il recupero del debito 
scolastico con successivo 

scrutinio positivo a 
settembre) 

+€ 85 

Università € 382 
Condizione: 

Ottenimento di almeno 
il 60% dei crediti 

formativi previsti dal 
piano di studi dell’anno 
accademico 2019/2020 

€ 637 
Condizione: Ottenimento 

di almeno l’80% dei crediti 
formativi previsti dal piano 

di studi dell’anno 
accademico 2019/2020 

€ 136 
Condizione: Studente 

iscritto per la prima volta 
che non abbia raggiunto il 
60% dei crediti formativi 
previsti per il primo anno 

(non ripetibile) 

+€ 136 
(entro i 100 km 
dalla residenza) 

 
+€ 255 

(oltre i 100 km 
dalla residenza) 

 

Ai fini della compilazione del modello precisiamo che il limite di reddito del figlio/figlia studente a cui fa 
riferimento la prima delle dichiarazioni di responsabilità a pagina 2 è pari per il 2021 a € 726,11 mensili 
ed € 8.713,32 annui. 
Siamo naturalmente a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimento. 
7 luglio 2021 
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