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La Fondazione Megamark per i giovani talenti  
 

Regolamento per l'accesso a Borse di studio Gruppo Megamark  

 
 

Art. 1 - Finalità generali 

 
La Fondazione Megamark eroga borse di studio al fine di promuovere la crescita culturale e 
professionale dei figli dei dipendenti, risultati meritevoli al termine dei corsi di studi secondari 
ed universitari. 
 
 

Art. 2 – Le Borse di studio: destinatari e requisiti 
 

Le Borse di studio saranno destinate ai seguenti candidati: 
 
 Neodiplomati 
 Iscritti a corsi di laurea universitaria che abbiano completato gli esami del primo anno 
 Neolaureati 
 Laureati che si iscrivono a corsi post lauream 

 
A. Le Borse di studio riservate ai neodiplomati sono del valore di € 1.500. Ne usufruiscono i 

candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

o Essere figli di dipendenti di società del gruppo, con contratto a tempo indeterminato; 
o Aver conseguito un diploma di maturità con votazione minima di 95/100 (da 

comunicare alla segreteria entro il 31 agosto dell’anno del conseguimento del titolo); 
o Aver devoluto il 5x1000 a favore della Fondazione Megamark 
 

B.  Le Borse di studio riservate agli iscritti a corsi di laurea universitaria che hanno 
completato gli esami del primo anno sono del valore di € 2.000. Ne usufruiscono i 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 
o Essere figli di dipendenti di società del gruppo, con contratto a tempo indeterminato; 
o Essere iscritti al secondo anno di un corso di laurea universitaria e aver regolarmente 

sostenuto gli esami del primo anno con la media almeno del 27/30 
o Aver devoluto il 5x1000 a favore della Fondazione Megamark 

 
C. Le Borse di studio riservate ai laureati (laurea magistrale) sono del valore di € 2.500. Ne 

usufruiscono i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

o Essere figli di dipendenti di società del gruppo con contratto a tempo indeterminato; 
o Aver conseguito una laurea magistrale con votazione minima di 100/110. 
o Aver devoluto il 5x1000 a favore della Fondazione Megamark 
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D. Le Borse di studio riservate ai laureati (laurea magistrale) che si iscrivono a corsi di 
specializzazione* o master di I o II livello, copriranno il costo del master fino ad un valore 
massimo di   € 5.000. Ne usufruiscono i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 
o Essere figli di dipendenti di società del gruppo con contratto a tempo indeterminato; 
o Essere in possesso di laurea magistrale 
o Essere iscritti a un corso di specializzazione o un master della durata di almeno 9 mesi; 
o Aver devoluto il 5x1000 a favore della Fondazione Megamark 

 
  * La Fondazione si riserva di valutare la validità formativa del corso scelto dal candidato. 

 
 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 
Il candidato deve compilare la “domanda di attribuzione della borsa di studio”, copia della carta 
di identità in corso di validità e i seguenti documenti: 
 
per i neodiplomati: 

o copia del certificato di diploma  
 

per gli iscritti a corsi di laurea che rientrano nei requisiti del punto B: 
o copia d’iscrizione al secondo anno del corso di laurea prescelto 
o certificato di esami sostenuti nel I anno accademico; 

 
per i neolaureati  

o fotocopia del certificato di laurea; 
 

       per coloro che intraprendono un ‘master’ 
o dichiarazione di impegno allo svolgimento del corso/master sottoscritta dal candidato e 

almeno uno tra questi documenti: 
 

- copia del certificato di ammissione al ‘master’ a cui ci si intende iscrivere; 
 
- copia del certificato di iscrizione al ‘master’ o della pre-iscrizione e materiale informativo 

sul corso prescelto;  
 
- copia di attestazione del pagamento della tassa di iscrizione al ‘master’ o la ricevuta del 

pagamento della tassa di iscrizione alla preselezione; 
 
- formale richiesta di iscrizione alla preselezione del ‘master’, ove prevista, controfirmata 

dalla scuola di formazione. 
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Tutti gli aventi diritto ad una delle Borse di Studio dovranno fornire copia del  riquadro relativo 
al "Sostegno delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale"* del CUD o del modello 
730 o del Modello Unico Persone Fisiche  in cui sia stata apposta la firma (anno precedente alla 
presentazione della domanda).  
 
*Il non conferimento del 5x1000 alla Fondazione Megamark comporterà l’esclusione 
dall’assegnazione/vincita della borsa di studio.  
 
Per tutti è utile fornire un indirizzo mail del candidato, numero di cellulare 
 
Tutta la documentazione per accedere alle borse di studio deve essere consegnata entro i 
seguenti termini: 
 
o 31 agosto 20…(dell’anno del diploma) per i neo diplomati che rientrano nei requisiti indicati 

nell’Art. 2 punto A ; 
o entro 30 giorni dal conseguimento degli esami del primo anno universitario per i candidati 

che rientrano nei requisiti indicati nell’Art. 2 punto B; 
o entro 30 giorni dal conseguimento della laurea per coloro che rientrano nei requisiti indicati 

nell’Art. 2 punto C; 
o entro 30 giorni dalla data di possesso di uno dei documenti richiesti, per coloro che rientrano 

nei requisiti  indicati nell’Art. 2 punto D. 
 

  
Le domande di ammissione e rispettive documentazioni, in formato cartaceo, devono essere 
consegnate a mano o inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

 
 
 FONDAZIONE MEGAMARK 
Ufficio progetti  
Domanda per Borsa di studio “La Fondazione Megamark per i giovani talenti”  
S.P. Trani Andria km. 1,050 
76125 – Trani (BT) 

 
 

Art. 4 - Commissione giudicatrice 
 

Una Commissione giudicatrice valuterà la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e di eventuali 
contenziosi in corso con il dipendente. 
 
La Commissione giudicatrice è formata dai componenti del C.d.A. della Fondazione. 
 
La commissione comunicherà via mail ai singoli candidati l’esito dell’istruttoria. 
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Art. 5 – Modalità di erogazione della Borsa di studio 
 
Le Borse di studio saranno erogate con assegno durante l’evento di premiazione che si terrà c/o 
la sede Megamark. 
 
 

 
Ulteriori informazioni 
 
Informazioni aggiuntive possono essere richieste direttamente alla segreteria organizzativa via 
mail all’indirizzo info@fondazionemegamark.it o telefonicamente al numero 0883.404.111 
(referenti Daniela Balducci, Dino Mansi, Nino Palermo) 

 


