
 

 

A.N.L.A 
(Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda) 

Schneider Electric – Magrini Bergamo  
 
 

XVII° Premio di Laurea e di Studio - “Cav. Ing. Luigi Magrini” 
Pioniere dell’Industria Elettrotecnica Italiana 

 

R E G O L A M E N T O 
 

L’A.N.L.A. Schneider Electric – Magrini Bergamo, in collaborazione con la Società Schneider Electric, 
allo scopo di sviluppare iniziative sociali e culturali a favore dei dipendenti, figli dei dipendenti e degli ex 
dipendenti, di incrementare coinvolgimento e integrazione, nonché di onorare la memoria dell’Ing. Luigi 
Magrini, Cavaliere del Lavoro e Pioniere dell’Industria Elettrotecnica Italiana.   
 

B A N D I S C E  
 

Ø Un concorso per Laureati nel periodo dal 1/10/2021 al 30/09/2022 
Ø Un concorso per Diplomati di I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) a. s. 2021/2022 
Ø Un concorso per Diplomati nell’anno scolastico 2021/2022  

 
 
Premi di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica - Laurea a Ciclo Unico - Laurea Triennale  

Il bando è aperto a coloro che hanno conseguito, nel periodo dal 1-10-2021 al 30-09-2022, una Laurea 
Magistrale - a Ciclo Unico - Specialistica – in qualsiasi Corso di Studio Universitario. Il Bando è inoltre aperto a 
chi ha conseguito, sempre in qualsiasi Corso di Studio Universitario una Laurea Triennale. 
 
Premi di Studio o Diploma Quinquennale o Diploma  I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori)  

Il Bando è aperto a coloro che hanno conseguito nell’anno scolastico 2021/2022, un Diploma presso 
qualsiasi Istituto Scolastico, Statale o Paritario, a livello Nazionale, legalmente riconosciuto, a seguito del 
completamento di un ciclo di studi quinquennale e di Diploma biennale I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore). 
 
Requisiti per ammissione alla graduatoria:  

Possono partecipare all’assegnazione dei premi: 
- a) - I dipendenti delle Società del Gruppo Schneider Electric S.p.A.  
- b) - I figli dei dipendenti di cui al punto a)  
- c) - I figli dei Soci tesserati all’A.N.L.A. Gruppo Schneider Electric – Magrini Bergamo, che risultino 

iscritti alla data del 31-12-2021. 
 
Che abbiano conseguito: 

• Laurea Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Laurea Specialistica, con votazione pari o superiore a 95/110. 
• Laurea Triennale, con votazione pari o superiore a 95/110. 
• Diploma Biennale di I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori, con votazione pari o superiori a 85/100 
• Diploma Quinquennale con votazione pari o superiore a 85/100.  

 
 
Entità dei Premi: 

Ø n. 2 Premi di  € 1.000,00 (mille/00) per Laurea: Magistrale - a Ciclo Unico – Specialistica 
Ø n. 2 Premi di  €    750,00 (settecentocinquanta/00) per Laurea Triennale 
Ø n. 2 Premi di  €    600,00 (seicento/00) per Diploma Biennale I.T.S.  
Ø n. 2 Premi di  €    500,00 (cinquecento/00) per Diploma Quinquennale. 

 



 

 

Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale entro il 
10-10-2022 e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15-10-2022 al seguente indirizzo: Società 
Schneider Electric S.p.A. Via Circonvallazione Est 1, - 24040 Stezzano (BG) c.a. Presidente A.N.L.A. Ubbiali m.d.l. 
Mario – (e-mail: gruppomagrini@anlabergamo.it - Cellulare 349/3429923) 

 
1. Documentazione da produrre e termine di ricevimento delle domande: 

Per consentire alla Commissione giudicatrice dei Premi di esaminare le richieste dei partecipanti al Bando, i 
Candidati, dovranno accertarsi che la propria domanda sia pervenuta al Presidente A.N.L.A.   entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 15-10-2022 - La modulistica per la domanda, può essere ritirata presso le Segreterie di 
A.N.L.A. Bergamo e/o Stezzano, oppure può essere scaricata dal Sito WEB - www.anlabergamo.it - Gruppo 
Schneider – Magrini - oppure richiesta al Presidente A.N.L.A. Ubbiali m.d.l. Mario. Essa dovrà 
essere debitamente compilata in tutte le sue parti pena la sua esclusione dal bando. 

 
Premio di Laurea - (documenti):  
- copia dell’attestato di laurea rilasciata dall’Università, con indicazione del voto di laurea, ed elenco  
  degli esami sostenuti con relative votazioni; 
- fotocopia della carta di identità in corso di validità del laureato presentante la domanda; 
 
Premio di Diploma: Quinquennale o I.T.S. (documenti)  
- copia dell’attestato di diploma quinquennale rilasciato dall’Istituto con indicazione del voto conseguito  
  e documentazione inerente gli ultimi 3 (tre) anni scolastici (scheda di valutazione);  
- copia dell’attestato di diploma biennale I.T.S. rilasciato dall’Istituto con indicazione del voto conseguito; 
- fotocopia della carta di identità in corso di validità del diplomato presentante la domanda; 

 
2. Requisiti ammissione - graduatoria domande: 

La Commissione, appositamente nominata e presieduta dal Presidente dell’A.N.L.A. Gruppo Schneider Electric 
– Magrini Bergamo, esaminerà le domande pervenute e a proprio insindacabile giudizio, redigerà la 
graduatoria per l’assegnazione dei Premi, tenendo conto di quanto segue: 
1) avranno la priorità coloro che hanno conseguito la Laurea Magistrale o Laurea Triennale, aventi indirizzo in 

Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; 
Gestionale e in Economia; oppure il Diploma quinquennale aventi indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed 
Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Informatica e Amministrazione; 
Finanza e Marketing;  

2) Le aree Tecnologiche e corsi riguardanti il Diploma Biennale degli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiore) sono: 
Efficienza Energetica; Mobilità Sostenibile; Nuove Tecnologie della Vita; Nuove Tecnologie per il made in 
Italy; Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; Tecnologie della informazione e della 
comunicazione;  

3) in caso di parità tra più candidati ai “premi” sarà presa in considerazione la media dei voti di tutti gli esami 
sostenuti per i Laureati e degli ultimi 3 (tre) anni per i diplomati quinquennali; mentre per gli I.T.S. in corso 
del diploma e l’anno precedente. 

4) in presenza di candidati premiabili che, in passato, abbiano già ottenuto Premi di Laurea o di Diploma, 
potrà deliberare la loro esclusione, totale o parziale, dalle graduatorie, oppure, di ridurre l’entità del 
Premio per un importo non superiore al 50% dello stesso, per entrambi i diplomi;  

5) in caso di assenza o significativa carenza di candidati ammissibili nelle tre fasce di cui al precedente punto 
1, la commissione potrà prendere in considerazione anche votazioni inferiori a quelle previste o distribuire 
l’ammontare del premio annuale stabilito su una o due aree di maggiore partecipazione. 

  La domanda di partecipazione al Premio costituirà automatica accettazione del Regolamento del Bando   
 stesso. 

3. Comunicazione e premiazione 
 La comunicazione e la consegna dei “Premi di Laurea e Diploma” agli interessati, avverrà durante la 
Festa Annuale 2022 dei Soci che si terrà nel mese di Dicembre.  

 

Stezzano, Maggio 2022    Presidente A.N.L.A. 
Schneider Electric – Magrini Bergamo 

 M.d.L. Mario Ubbiali 


