BANDI 2019-2020
Bando sussidi allo studio per la scuola primaria (scuole elementari), scuola secondaria
di primo grado (medie inferiori) e di secondo grado (medie superiori)
Anno scolastico 2019/2020

ARTICOLO 1

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo stabilisce di erogare un sussidio al socio
quale contributo alle spese per lo studio del
socio e/o del suo coniuge e/o del suo
convivente con vincolo affettivo – così come
definito all’articolo 2.1. lettera a) del
regolamento – e/o ai figli del socio, che
nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano
concluso il ciclo di studi della scuola primaria
(elementari), della scuola secondaria di primo
grado (medie inferiori) e di secondo grado
(medie superiori).
La partecipazione - purché non espressamente
esclusa da specifici accordi sottoscritti dalla
Società ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Applicativo allo Statuto - è riservata ai soli soci
ordinari, regolarmente iscritti al Sodalizio alla
data del 1° giugno 2020.
La partecipazione per il coniuge e/o del suo
convivente con vincolo affettivo - così come
definito all’articolo 2.1. lettera a) del
regolamento - e/o figli del socio è consentita
solo ai soci aderenti a una prestazione base che
preveda la tutela dei familiari aventi diritto.
ARTICOLO 2
Le domande devono pervenire alla Società
Cesare Pozzo tassativamente entro il 30
settembre 2020, corredate dai documenti
indicati nel successivo articolo 4. La domanda
di partecipazione al concorso dovrà essere
inviata in uno dei seguenti modi:
• tramite il servizio web Cesarepozzoperte;
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo - Sussidi allo studio - Via San Gregorio,
48 int. 46 - 20124 Milano;
• a mezzo raccomandata a mano da
consegnare alla sede regionale di appartenenza
che provvederà all’inoltro alla sede nazionale.
ARTICOLO 3
I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti
quattro sezioni:
a) Scuola primaria (elementare) - Soci e/o
familiari.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 35
euro a tutti i promossi della classe quinta della
scuola primaria (elementare).
b) Scuola secondaria di primo grado
(media inferiore) - Soci e/o familiari.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 70
euro a tutti i diplomati con votazione
compresa tra 8/10 e 10/10 della scuola
secondaria di primo grado (media inferiore).
c) Scuola secondaria di primo grado
(media inferiore) - Familiari.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 70
euro a tutti i diplomati con votazione
compresa tra 7/10 e 10/10 della scuola
secondaria di primo grado (media inferiore),
nel caso di studente con D.S.A. (Disturbi
specifici di apprendimento), o in caso di
studente disabile, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e
3 della legge n. 104/92, o invalido civile al
100%, con o senza diritto all’indennità di
accompagnamento.

d) Scuola secondaria di secondo grado
(media superiore) - Riservato solo ai soci.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 140
euro a tutti i diplomati che hanno superato
l’esame di stato (maturità) della scuola media
superiore.
e) Scuola secondaria di secondo grado
(media superiore) - Familiari.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 140
euro a tutti i diplomati che hanno superato
l’esame di stato (maturità), con votazione
compresa fra 85/100 e 100/100 della scuola
media superiore.
f) Scuola secondaria di secondo grado
(media superiore) - Familiari.
Verrà assegnato un sussidio del valore di 140
euro a tutti i diplomati che hanno superato
l’esame di stato (maturità), con votazione
compresa fra 70/100 e 100/100 della scuola
media superiore, nel caso di studente con
D.S.A. (Disturbi specifici di apprendimento), o
in caso di studente disabile, ai sensi dell’art. 3,
commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido
civile al 100%, con o senza diritto all’indennità
di accompagnamento.
ARTICOLO 4
I soci, per sé o per i propri familiari, devono
presentare la domanda di partecipazione,
redatta sull’apposito modulo, corredato dalla
seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dalla scuola (anche in
fotocopia autenticata da pubblico ufficiale o
dalla sede regionale previa esibizione
dell’originale) con l’indicazione della votazione
conseguita e/o con certificato di Diploma
prodotto nella forma di autocertificazione,
utilizzando gli appositi modelli delle Scuole
emessi tramite i siti internet delle stesse con la
votazione. In tale caso a insindacabile

decisione della commissione esaminatrice
nominata dal Cda stesso può essere richiesto al
socio di fornire la certificazione rilasciata
direttamente dalla scuola oppure in copia
certificata;
b) per tutti i candidati familiari del socio un
certificato anagrafico di data recente dal quale
risulti la loro condizione anagrafica, in caso di
convivente legato da vincolo affettivo, allegare
compilato in ogni parte il Mod. MDCN/2016
e Mod. DC/2016, che sono scaricabili dal sito
della Società Cesare Pozzo e/o in alternativa
autocertificazione secondo i moduli in uso
presso le sedi regionali.
c) per tutti i candidati familiari del socio, nel
caso
di
studente
con
D.S.A.,
o
disabile/invalido, una certificazione legale che
attesti tale condizione dello studente.
ARTICOLO 5
Verificati i requisiti, l’assegnazione dei sussidi
verrà stabilita insindacabilmente dal Consiglio
di amministrazione della Società, a seguito del
parere espresso da una commissione
esaminatrice nominata dal Cda stesso.
Con la presentazione della domanda di
partecipazione il socio autorizza la Società
Cesare Pozzo a pubblicare e diffondere
attraverso i propri mezzi d’informazione (in
particolare il giornale sociale Il Treno e il sito
web della Società Cesare Pozzo) notizie,
nominativi e foto riguardanti se stesso e/o i
propri familiari, anche quelli minorenni, in
relazione all’assegnazione del sussidio allo
studio e alle manifestazioni conseguenti.
Per ulteriori informazioni contattare
Infocenter 02667261
oppure le competenti
sedi territoriali della CesarePozzo

Bando sussidi allo studio per lauree, dottorati, frequenza corso “MutWe” e
“Mario Fratesi”
Periodo agosto 2019 - luglio 2020
ARTICOLO 1
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo stabilisce di erogare un sussidio al socio
quale contributo alle spese per lo studio del
socio e/o del suo coniuge e/o del suo
convivente con vincolo affettivo – così come
definito all’articolo 2.1. lettera a) del
regolamento – e/o ai figli del socio, che
abbiano conseguito con merito, tra il 1° agosto
2019 e il 31 luglio 2020, la laurea o il diploma
universitario in qualunque disciplina, oppure il
titolo di dottore di ricerca su argomenti
riguardanti i settori nei quali è strutturata la
Biblioteca Cesare Pozzo.
La partecipazione – purché non espressamente
esclusa da specifici accordi sottoscritti dalla
Società ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Applicativo allo Statuto – è riservata ai soli
soci ordinari, regolarmente iscritti al Sodalizio
la cui iscrizione sia anteriore al 1° gennaio
2019 e che siano regolarmente iscritti alla data
del 1° giugno 2020.
La partecipazione per il coniuge e/o del suo
convivente con vincolo affettivo – così come
definito all’articolo 2.1. lettera a) del
regolamento - e/o figli del socio è consentita
solo ai soci aderenti a una prestazione base che
preveda la tutela dei familiari aventi diritto.
L’università di conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, della laurea o del diploma
universitario, deve essere riconosciuta dallo
Stato italiano, salvo quanto previsto al punto A
dell’art. 3.
I sussidi allo studio per le lauree saranno
concessi soltanto per i titoli di studio rilasciati
ai sensi del D.M. 270/04, elencati nei due
D.M.
16
marzo
2007,
riguardanti
rispettivamente la determinazione delle classi
di laurea e la determinazione delle classi di
laurea magistrale, pubblicati rispettivamente
sulle Gazzette Ufficiali n.155 del 6 luglio 2007
e n.157 del 9 luglio 2007, nonché ai
corrispondenti titoli di laurea triennale e
specialistica rilasciati in base al precedente

D.M. 509/1999. I titoli ammessi ai sussidi allo
studio, ad esclusione di quelli previsti
nell’articolo 3 sezione G - Università - Estere,
dovranno essere rilasciati da Università ubicate
nel territorio della Repubblica Italiana. I titoli
di studio non rilasciati da Università non
saranno presi in considerazione.
ARTICOLO 2
Le domande devono pervenire alla Società
Cesare Pozzo tassativamente entro il 30
settembre 2020, corredate dai documenti
indicati nel successivo articolo 4. La domanda
di partecipazione al concorso dovrà essere
inviata in uno dei seguenti modi:
• tramite il servizio web Cesarepozzoperte;
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
Società nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo – Sussidi allo studio - Via San Gregorio,
48 int. 46 - 20124 Milano;
• a mezzo raccomandata a mano da
consegnare alla sede regionale di appartenenza
che provvederà all’inoltro alla sede nazionale.
ARTICOLO 3
I sussidi allo studio sono ripartiti nelle seguenti
nove sezioni:
A - Dottorato di ricerca - Soci e/o familiari
5 sussidi dell’importo unitario di 700 euro per
coloro che conseguono il titolo di Dottore di
ricerca tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2020
presso qualsiasi università della Repubblica
Italiana con tesi riguardanti i settori nei quali è
strutturata la Biblioteca Cesare Pozzo, e
precisamente:
• storia, politica ed economia dei trasporti;
• storia del mutuo soccorso e delle
cooperative;
• politica ed economia delle mutuo soccorso e
dei fondi integrativi sanitari;
• gestione, governo e regolazione delle imprese
sociali e delle organizzazioni no profit, con
particolare attenzione a: marketing, controllo

di gestione, analisi di bilancio, statistica e
informatica.
I partecipanti a questa sezione sono tenuti a
presentare copia della tesi che verrà depositata
e trattenuta presso la Biblioteca Cesare Pozzo,
ove sarà destinata alla consultazione.
B - Università sezione speciale - Soci e/o
familiari
(Laurea specialistica-magistrale).
20 sussidi dell’importo unitario di 500 euro per
coloro che conseguono la laurea specialisticamagistrale tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio
2020 presso qualsiasi università della
Repubblica Italiana con tesi riguardanti i
settori nei quali è strutturata la Biblioteca
Cesare Pozzo, e precisamente:
• storia, politica ed economia dei trasporti;
• storia del mutuo soccorso e delle
cooperative;
• politica ed economia delle mutuo soccorso e
dei fondi integrativi sanitari;
• gestione, governo e regolazione delle imprese
sociali e delle organizzazioni no profit, con
particolare attenzione a: marketing, controllo
di gestione, analisi di bilancio, statistica e
informatica.
I candidati di questa sezione non possono
partecipare alle sezioni c) d) e i) di seguito
specificate.
Verranno prese in considerazione soltanto
lauree con punteggio non inferiore a 100/110.
I partecipanti a questa sezione sono tenuti a
presentare copia della tesi stampata e rilegata,
che verrà depositata e conservata presso la
Biblioteca Cesare Pozzo, ove sarà destinata alla
consultazione.
C - Università - Riservato solo ai soci
(Laurea specialistica-magistrale).
20 sussidi dell’importo unitario di 300 euro,
esclusivamente a soci che conseguono la laurea
specialistica-magistrale in qualsiasi università
della Repubblica Italiana tra il 1° agosto 2019 e
il 31 luglio 2020 in qualunque disciplina.
Verranno prese in considerazione soltanto
lauree con punteggio non inferiore a 90/110.

D - Università - Familiari dei soci
(Laurea specialistica-magistrale).
500 sussidi dell’importo unitario di 300 euro
per i familiari dei soci che conseguono la
laurea specialistica-magistrale n qualsiasi
università della Repubblica Italiana tra il 1°
agosto 2019 e il 31 luglio 2020 in qualunque
disciplina. Verranno prese in considerazione
soltanto lauree con punteggio non inferiore a
100/110.
E - Università - Riservato solo ai soci
(Laurea di primo livello).
20 sussidi dell’importo unitario di 200 euro,
esclusivamente a soci che conseguono laurea
di primo livello in qualsiasi università della
Repubblica Italiana tra il 1° agosto 2019 e il 31
luglio 2020 in qualunque disciplina.
Verranno prese in considerazione soltanto
lauree con punteggio non inferiore a 90/110.
F - Università - Familiari dei soci
(Laurea di primo livello).
300 sussidi dell’importo unitario di 200 euro
per i familiari dei soci che conseguono la
laurea di primo livello in qualsiasi università
della Repubblica Italiana tra il 1° agosto 2019 e
il 31 luglio 2020 in qualunque disciplina.
Verranno prese in considerazione soltanto
lauree con punteggio non inferiore a 105/110.
G - Università - Estere
10 sussidi dell’importo unitario di 200 euro,
per i soci e familiari dei soci che conseguono il
titolo di laurea universitaria esclusivamente in
paesi facenti parte dell’Unione Europea e della
Gran Bretagna e Svizzera tra il 1° di agosto
2019 e il 31 luglio 2020 in qualunque
disciplina. Per concorrere all’assegnazione del
sussidio dovrà essere esibita la certificazione
degli ECTS conseguiti. L’equiparazione del
titolo di studio conseguito in questi paesi,
rispetto ai titoli rilasciati dalle Università
italiane, sarà demandata al giudizio di una
apposita commissione. Ai fini dell’indicazione
del titolo, il candidato potrà presentare i
documenti ritenuti opportuni, tra i quali
l’elenco degli esami sostenuti e il diploma
supplement.

Nel caso di domande in numero superiore ai
posti previsti, sarà stilata una graduatoria degli
ammessi sulla base della votazione riportata e
dell’attinenza della tesi con i settori nei quali è
strutturata la Biblioteca Cesare Pozzo.
H –Corso di formazione sul Mutuo
Soccorso e Welfare
Al fine di attivare un’apposita formazione sui
propri temi di intervento, finalizzata anche a
dare professionalità ai soci/figli di soci,
riprendendo gli scopi di istruzione tradizionali
delle Società di mutuo soccorso, la
CesarePozzo sostiene per l’anno accademico
2020/2021 un corso di formazione di 1° livello
intitolato “MutWe” in collaborazione con
l’Università degli studi di Siena e con la Fimiv.
Si mettono a bando 19 sussidi dell’importo
unitario di 400 euro per la frequenza del Corso
di formazione “MutWe”.
Il corso sarà erogato in formazione a distanza
con le modalità in seguito indicate sul sito
dell’Università di Siena www.unisi.it, nelle
pagine dedicate a master e corsi di formazione.
In caso di più richieste con i requisiti previsti, i
premi saranno ripartiti con la condizione di
almeno uno per regione di riferimento.
Il corso di formazione è finalizzato a fornire
una professionalità ai soci/figli di soci di età
non superiore ai 40 anni, che abbiamo
conseguito almeno un diploma di scuola
secondaria di secondo grado in qualsiasi
disciplina.
Possono partecipare alla selezione coloro che
hanno conseguito il titolo di studio a partire
dal 1° giugno 2000.
In caso di domande superiori ai posti messi a
bando, la selezione sarà operata da una
apposita commissione con i seguenti criteri:
• voto di diploma (massimo punti 10);
• curriculum del candidato (massimo punti 10);
• eventuale titolo di laurea (massimo punti 10);
I candidati utilmente collocati in graduatoria
potranno iscriversi al corso di formazione,
superata la fase di selezione, riceveranno il sussidio
del valore di euro 400 (200+200) alla presentazione
del pagamento delle due rate di iscrizione al corso,
previa comunicazione da parte dell’università della
partecipazione dell’interessato alle attività.

I – Sussidio allo studio “Mario Fratesi”
Importo di 5.000 euro per studi e ricerche sulla
storia e cultura della Mutualità e sulla Sanità
Integrativa.
Con l’importo di questa sezione speciale,
riservata ai soci e figli di soci, si intende
promuovere e incentivare la conoscenza e lo
studio della Mutualità dando così continuità
all’opera, determinata e instancabile, di Mario
Fratesi, già vice presidente della Fondazione
Cesare
Pozzo
per
la
Mutualità,
prematuramente deceduto.
L’importo complessivo annuale sarà dedicato a
sussidiare studi e ricerche sulla cultura della
Mutualità e sulla Sanità Integrativa e, a giudizio
insindacabile di un’apposita commissione
nominata dal Cda, assegnato alla/alle:
pubblicazione di tesi di dottorato, tesi di
laurea, tesi di master, tesina di maturità che
meglio esprimano i valori del mutuo soccorso
del passato e del presente.
I partecipanti a questa sezione sono tenuti a
presentare copia della pubblicazione della tesi
di dottorato, tesi di laurea, tesi di master, tesina
di maturità che verrà depositata e trattenuta
presso la Biblioteca Cesare Pozzo, ove sarà
destinata alla consultazione.
I candidati di questa sezione non possono
partecipare alle sezioni a) e b) sopra
specificate.
Esclusioni
Ai soci e/o familiari che conseguano il titolo di
laurea specialistica-magistrale dopo aver
conseguito la laurea di primo livello nel caso
che abbiano già ricevuto un sussidio per il
primo livello, sarà corrisposto il sussidio di 100
euro, anziché dei 300 euro previsti per coloro
che conseguono il sussidio di laurea una sola
volta.
Tale norma non si applica a coloro che
partecipano al bando di cui ai precedenti punti
a) e b).
Nel caso il socio e/o il familiare consegua più
lauree di pari livello, sarà comunque sussidiato
una sola volta indipendentemente dalla data
del loro conseguimento.

Non saranno inoltre sussidiate le lauree di
livello inferiore rispetto a quelle già conseguite
e in precedenza sussidiate.
Ai fini dell’applicazione del presente comma, la
laurea specialistica-magistrale si considera dello
stesso livello della laurea quadriennale o
quinquennale del vecchio ordinamento.
ARTICOLO 4
I soci, per sé o per i familiari, devono
presentare la domanda di partecipazione,
redatta sull’apposito modulo, corredata dalla
seguente documentazione:
a) per dottori di ricerca, laureati e diplomati
universitari,
certificato
attestante
il
conseguimento del titolo (anche in fotocopia
autenticata da pubblico ufficiale o dalla sede
regionale previa esibizione dell’originale) con il
punteggio finale se previsto e la data del
conseguimento e/o utilizzando gli appositi
modelli delle Università emessi tramite i siti
internet delle stesse, in tale caso a insindacabile
decisione della commissione esaminatrice,
nominata dal Cda stesso, può essere richiesto
al socio di fornire la certificazione rilasciata
direttamente dalla scuola oppure in copia
certificata; dal certificato dovrà inoltre risultare
chiaramente se si tratta di:
• Dottorato di ricerca;
• Laurea specialistica-magistrale;
• Laurea di primo livello;
b) per tutti i candidati familiari del socio, un
certificato anagrafico di data recente dal quale
risulti la loro condizione anagrafica, in caso di
convivente legato da vincolo affettivo, allegare
compilato in ogni parte il Mod MDCN/2016 e
Mod DC/2016, che sono scaricabili dal sito
della Società Cesare Pozzo e/o in alternativa
autocertificazione secondo i moduli in uso
presso le sedi regionali.

ARTICOLO 5
In ogni sezione i candidati verranno premiati
in base al punteggio conseguito. A parità di
punteggio si procederà all’assegnazione del
sussidio a favore del socio con maggiore
anzianità di iscrizione al Sodalizio.
L’assegnazione dei sussidi verrà stabilita
insindacabilmente
dal
Consiglio
di
amministrazione della Società, a seguito del
parere espresso da una commissione
esaminatrice nominata dal Cda stesso.
ARTICOLO 6
Con la presentazione della domanda di
partecipazione il socio autorizza la Società
Cesare Pozzo a pubblicare e diffondere
attraverso i propri mezzi d’informazione (in
particolare il giornale sociale Il Treno e il sito
web della Società Cesare Pozzo) notizie,
nominativi e foto riguardanti se stesso e/o i
propri familiari, anche quelli minorenni, in
relazione all’assegnazione del sussidio allo
studio e alle manifestazioni conseguenti.

Per ulteriori informazioni contattare
Infocenter 02667261
oppure le competenti
sedi territoriali della CesarePozzo

