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RICHIESTA BORSE DI STUDIO 
EMANATE LE “INFO PERSONALE” PER UBI BANCA E UBISS 

PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018-2019 
 

Vi segnaliamo la pubblicazione in normativa (sezione “Informative”) della Info Personale che 
illustra le modalità di richiesta delle borse di studio relative ai figli studenti e ai dipendenti 
studenti per l’anno scolastico/accademico 2018-2019 (per UBI Banca n. 30 e per UBI Sistemi e 
Servizi n. 31, entrambe del 14 ottobre 2019). 
 

I termini indicati per la richiesta delle borse di studio relative ai figli studenti sono i seguenti: 

 5 novembre 2019 per gli studenti di scuole elementari, medie inferiori e medie superiori; 

 24 aprile 2020 per gli studenti universitari. 
 

Per l’anno scolastico/accademico 2018-2019 sono ancora previsti trattamenti diversi in base 
all’azienda di provenienza: l’armonizzazione contrattuale in tema di borse di studio verrà 
infatti completata a partire dal prossimo anno. 
Ne deriva che - a seconda dell’azienda da cui si proviene - l’informativa mette a disposizione 
moduli differenti per la richiesta, anche scaricabili dai link della seguente tabella: 

Azienda provenienza 
Alleg.

N. 
Link per UBI Banca Link per UBISS 

UBI Banca (stand alone) 2 http://www.fisacgruppoubi.it/UBI_All2.pdf http://www.fisacgruppoubi.it/UBISS_All2.pdf 

Banca Adriatica 
Carilo 

4 http://www.fisacgruppoubi.it/UBI_All4.pdf http://www.fisacgruppoubi.it/UBISS_All4.pdf 

Banca Tirrenica 
Banca Federico del Vecchio 
Etruria Informatica 

6 http://www.fisacgruppoubi.it/UBI_All6.pdf http://www.fisacgruppoubi.it/UBISS_All6.pdf 

 

I dipendenti provenienti da Banca Teatina hanno già beneficiato delle borse di studio a favore 
dei figli studenti per il periodo 2018-2019, in quanto, in base agli accordi dell’ex CariChieti, il 
riconoscimento era previsto all’avvio dell’anno scolastico/accademico e non dopo la sua 
conclusione. Considerato che per l’anno scolastico/accademico che ha appena preso avvio è 
prevista l’armonizzazione dei trattamenti (che riguarda non solo gli importi, ma anche le 
modalità di erogazione) essi dovranno attendere il prossimo anno per la richiesta relativa al 
periodo 2019/2020. 
 

Si precisa infine che il limite di reddito (previsto dal CCNL e richiamato dall’Informativa in più 
punti) per poter beneficiare delle provvidenze per i figli studenti - pari a € 722,49 mensili ed € 
8.669,88 annui - si riferisce all’eventuale reddito del figlio/figlia studente e non a quello del 
genitore richiedente. 
 

Per maggiori informazioni rinviamo al testo completo delle Informative aziendali citate, 
rimanendo comunque a disposizione per ulteriori necessità. 
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