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La lente
sulla casa

Da Ebinprof
120 borse
di studio

ibinprof, ente bilatera-
"'11 le costituito da Confe-
1......,.1 dilizia e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha da-
to il via ai nuovi bandi per
assegnare le borse di studio
per i figli (e soggetti a questi
assimilati) dei dipendenti da
proprietari di fabbricati. Le
borse sono 120, per un im-
porto complessivo pari a
260mila euro.
Ai bandi relativi agli stu-

denti universitari possono
partecipare anche gli studen-
ti che - non avendo superato
i 40 anni - siano loro stessi
dipendenti da proprietari di
fabbricati.

Nel merito, sono in concor-
so: 1) 38 borse di studio da
1.500 euro cadauna per stu-
denti di istituti o scuole supe-
riori che abbiano superato
l'esame di Stato a conclusio-
ne dell'anno scolastico
2018/2019 (tre delle quali
esclusivamente destinate a
studenti diversamente abili);
2) 46 borse di studio da 2.000
euro cadauna per studenti
universitari che abbiano ac-
quisito, nell'anno accademi-
co 2018/2019, almeno il 70%
dei crediti formativi (Cfu)
previsti da piano di studi; 3)
33 borse di studio da 3.000
euro cadauna per neolaurea-

ti che abbiano sostenuto
l'esame di laurea nell'anno
2019; 4) borse di studio da
4.000 euro cadauna per neo-
laureati che abbiano discus-
so la tesi in materia di diritto
del lavoro o scienze sociali
ed economiche nell'anno
2019.

Il termine ultimo perla pre-
sentazione delle domande è
il 31 marzo 2020.

I bandi con tutte le istruzio-
ni nonché la modulistica so-
no disponibili sul sito Inter-
net www.ebinprof.it oppure
possono essere richieste alla
Segreteria dell'Ebinprof tele-
fonando al numero

0644239166 od inviando una
mail all'indirizzo di posta
elettronica: info@ebinprof.it.
La Commissione giudicatri-
ce (che sarà nominata dal
Comitato esecutivo
dell'Ebinprof e di cui faran-
no parte docenti universitari
e rappresentanti dell'orga-
nizzazione sindacale del da-
tore di lavoro e dei lavorato-
ri) concluderà i lavori di valu-
tazione delle domande e di
formazione della graduato-
ria entro il 15 aprile 2020.
L'esito del concorso verrà co-
municato a tutti i partecipan-
ti.
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