
 
 

ASSOCIAZIONE  SENIORES  AZIENDE  F IAT  

 
BORSE DI STUDIO   “PIERINO MOSSINO”    

RISERVATE AI  FIGLI ED AI NIPOTI IN LINEA DIRETTA  
DEI SOCI UGAF IN PENSIONE  

ANNO 2021 
 
In memoria di “Pierino Mossino” l’UGAF mette a concorso, per i figli e per i nipoti in linea diretta 
dei Soci in quiescenza, le seguenti Borse di Studio: 
 

 15 BORSE DI 2.000 EURO 
destinate a studenti che, avendo conseguito nell’anno 2019/2020 il diploma di superamento 
dell’Esame di Stato (ex Diploma di Scuola Media Superiore) con votazione di almeno 88/100 e 
non avendo superato i 20 anni di età alla data del 31 dicembre 2020, risultino iscritti al 1° anno della 
Facoltà di Ingegneria per conseguire la Laurea di 1° livello. 
 

 15 BORSE DI 3.000 EURO 
destinate a studenti che, avendo conseguito nell’anno 2019/2020 la laurea di 1° livello in 
Ingegneria con votazione di almeno 98/110 (o punteggio equivalente) e non avendo superato i 24 
anni di età alla data del 31 dicembre 2020, risultino iscritti al 1° anno della Facoltà di Ingegneria per 
conseguire la Laurea Specialistica. 
 

Il concorso è riservato ai figli ed ai nipoti in linea diretta dei Soci in pensione al momento della 
presentazione della domanda.  I soci dovranno essere in regola con l’iscrizione all’UGAF alla 
data di presentazione della domanda. 
 
E’ possibile partecipare al concorso compilando l’apposito modulo, disponibile presso tutte le sedi 
dei Gruppi di base e/o presso la Sede UGAF di Via Olivero 40, Torino.   Il bando e il modulo 
di partecipazione possono essere scaricati direttamente dal sito Internet www.ugaf.it. 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 011.00.65402 
  
Sono valide esclusivamente le domande redatte sul modulo predisposto ed inviate, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento,  entro  e  non  oltre il 15-05-2021,  all’UGAF - Borse di 
Studio Pierino Mossino - Via Olivero 40 - 10135 Torino (farà fede la data del timbro postale di 
spedizione). 
 
L’attribuzione delle Borse di Studio avverrà a giudizio insindacabile del Comitato Borse di Studio 
“Pierino Mossino”. 
 
I criteri per l’assegnazione delle Borse sono nell’ordine:  
. il numero di anni impiegati per completare il ciclo di studi rispetto a quelli legali 
. la votazione ottenuta 
. a parità di merito, saranno presi in considerazione i redditi meno elevati ed il carico familiare più 

oneroso. 
 
Le Borse di Studio sono assoggettate alle imposizioni fiscali vigenti e non sono cumulabili con altre 
Borse o Premi di Studio erogati da UGAF o dalle altre Associazioni e/o Società del Gruppo FCA e 
CNH Industrial per lo stesso anno. 
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