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Chi era Carlo Ferrero
Era un sognatore, un trascinatore e un visionario ma anche un leader geniale dall’animo semplice e
buono. Fondatore dell’azienda OSAI A.S. S.p.A., inizia la sua attività nel garage di casa nel 1991 con
lo scopo di realizzare macchine speciali per assemblaggio e collaudo di componenti per l’industria
dell’automobile, degli elettrodomestici e per l’elettronica in genere.
Ferrero imposta la sua azienda da subito su una dimensione umana, dove ogni individuo possa
trovare l’opportunità e la serenità per esprimere al massimo il proprio potenziale.
Le persone rappresentano per Ferrero il principale valore su cui investire negli anni.
La valorizzazione delle persone e della loro dimensione umana, la passione per l’innovazione e la
tecnologia, l’attenzione quasi maniacale per i dettagli, oltre ad una visione lungimirante del mercato
mondiale, permettono a Ferrero di portare la OSAI A.S., in meno di 25 anni, tra i leader mondiali nel
proprio settore.
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1. Presentazione
L’Associazione “Carlo Ferrero” ONLUS è nata nel 2016 per commemorare Carlo Ferrero che,
nell’ottobre del 2015, all’età di 46 anni, si spense a causa di una grave malattia dopo aver dedicato
buona parte della sua vita all’attività di imprenditore.
L’Associazione, con le sue iniziative, vuole portare avanti il suo ricordo e soprattutto il suo pensiero
attraverso la promozione delle sue passioni, ovvero l’innovazione, la tecnologia e soprattutto le
persone. L’Associazione si impegna a promuovere progetti di sostegno rivolti a persone svantaggiate
in questi campi di interesse.
Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione, in collaborazione con il Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Canavese, ha attivato la borsa di studio universitaria “Carlo Ferrero”,
finalizzata a sostenere, lungo tutto il percorso di studi universitari, studenti meritevoli che si trovino
in condizioni economiche e/o familiari particolarmente svantaggiate.
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2. Requisiti
Per poter partecipare al concorso per all’assegnazione della borsa di studio, i candidati devono
rispettare tutti i seguenti requisiti:
a) essere iscritti al quarto anno di un Istituto di Istruzione Superiore ad indirizzo tecnico
(meccanico, meccatronico, elettronico, informatico, chimico, ambientale, energetico);
b) essere intenzionati ad iscriversi ad un corso di laurea dell’area dell’Ingegneria presso il
Politecnico di Torino o analogo Politecnico italiano o estero al termine del quinto anno di
istruzione superiore;
c) devono trovarsi in situazione di disagio familiare: a titolo esemplificativo e non esaustivo,
verranno prese in considerazione:
- mancanza di uno o di entrambi i genitori;
- disabilità del candidato o di un familiare;
- difficoltà economiche (attestate da ISEE).
d) devono essersi distinti positivamente per i risultati scolastici conseguiti nel percorso di studi
di istruzione superiore.
A parità di altre condizioni, il criterio di cui alla lettera c) è prevalente rispetto al criterio di cui alla
lettera d).
La Commissione di Valutazione potrà ammettere alla selezione, in via straordinaria, anche eventuali
candidati che non rispettino tutti i requisiti di cui sopra, fermo restando che dovrà comunque
trattarsi di soggetti in condizioni di evidente disagio, di cui alla precedente lettera c).
Non potranno essere assegnate più borse di studio agli stessi componenti di un nucleo familiare.

3. Borsa di studio
La borsa di studio assegnata coprirà tutti i costi sostenuti dallo studente nel percorso di laurea breve,
magistrale e post-laurea, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun anno
accademico.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti costi ammissibili:
-

tasse universitarie;
spese di viaggio;
spese di vitto e alloggio;
testi universitarie, pubblicazioni, abbonamenti.
altri costi minori da valutare

Ogni anno verrà assegnata una nuova borsa di studio la cui erogazione avverrà solamente sulla base
della presentazione delle spese sostenute dal beneficiario durante il primo anno del percorso
universitario. La Commissione valutatrice potrà proporre all’Associazione l’assegnazione di ulteriori
borse di studio, qualora in fase di selezione si individuino più candidati egualmente meritevoli.

4. Presentazione della domanda
I candidati potranno presentare domanda di assegnazione della borsa di studio esclusivamente per
il tramite degli Istituti di Istruzione Superiore di provenienza, i quali provvederanno a trasmettere
all’Associazione “Carlo Ferrero” ONLUS entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno le
candidature.
Ai fini della presentazione della domanda, dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica disponibile
sul sito www.carloferreroonlus.org nella sezione “Attività”
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
-

-

copia della certificazione ISEE, in corso di validità, riferita al reddito familiare per l’anno in
corso, rilasciata dall'INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale);
presentazione del candidato redatta dall’Istituto di Istruzione Superiore di provenienza;
certificazione rilasciata dalla scuola attestante la media scolastica conseguita nel corso dei 4
anni precedenti (la media si intende al netto dei voti in Educazione Fisica, Religione e
Condotta che saranno considerati a parte)
documentazione attestante la condizione di disagio di cui all’Art.2 punto C
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Potrà inoltre essere allegata ulteriore documentazione ritenuta utile a dimostrare il possesso dei
requisiti di cui all’art. 2
Le domande dovranno essere presentate all’Associazione Carlo Ferrero ONLUS a mezzo
raccomandata A.R. all’indirizzo: Via Sondrio 13/I, 10144 Torino, oppure via e-mail all’indirizzo
info@carloferreroonlus.org

5. Individuazione del vincitore
I candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti all’art. 2 verranno valutati da un’apposita
Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, formata da rappresentanti dell’Associazione “Carlo
Ferrero” ONLUS, dell’Azienda OSAI A.S. S.p.A., della famiglia Ferrero, del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Canavese e del Politecnico di Torino, che procederà, secondo i
seguenti passaggi, all’individuazione del vincitore:
-

Analisi delle richieste pervenute con esclusione di quelle non conformi ai requisiti
valutazione delle domande ritenute idonee;
eventuale colloquio con i candidati;
assegnazione della borsa di studio.

I risultati della selezione saranno resi pubblici entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante
pubblicazione sul sito www.carloferreroonlus.org

6. Cerimonia di premiazione
Il vincitore della borsa di studio sarà tenuto a partecipare ad una cerimonia pubblica di conferimento
indicata dall’Associazione “Carlo Ferrero”. La partecipazione del candidato a tale cerimonia è
obbligatoria, salvo per impossibilità dimostrata non imputabile alla volontà del candidato, pena
revoca della borsa di studio.
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7. Accordo tra le parti
L’Associazione “Carlo Ferrero” stipulerà con il vincitore un apposito accordo, che regolerà i rapporti
tra le parti ed in particolare, sentito anche il parere della Commissione valutatrice, definirà:
-

spese ammissibili a rimborso;
modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
modalità e tempistiche di erogazione del contributo economico e di eventuali anticipi;
eventuali e/o ulteriori requisiti specifici per il mantenimento della borsa di studio rispetto a
quelli indicati al successivo art. 8;
ogni ulteriore aspetto operativo ritenuto utile nell’interesse delle parti.

L’accordo potrà essere ogni anno confermato oppure rinnovato nei contenuti, fermo restando
quanto previsto al successivo art. 8.
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8. Mantenimento e revoca della borsa di studio
Il mantenimento della borsa di studio per ciascun anno accademico successivo al primo e fino alla
conclusione degli studi è subordinato alle seguenti condizioni:
-

permanere della condizione di disagio di cui all’art. 2 punto c);
regolare iscrizione all’anno accademico;
regolare sostenimento degli esami previsti dal percorso universitario;
media voto complessiva non inferiore a 25/30;

Il venire meno di tali condizioni è causa di revoca della borsa di studio.
La borsa di studio verrà altresì revocata al primo anno nel caso in cui:
•
•

•
•

Il beneficiario non superi il 5 anno o l’esame di maturità
Il beneficiario non si iscriva al corso di studio universitario dichiarato nella domanda per
l’assegnazione della borsa di studio. Fatto salvo per casi straordinari o comunque non
dipendenti dalla sua volontà.
Il beneficiario si renda responsabile di dichiarazioni non veritiere
Il beneficiario si renda responsabile di comportamenti scorretti e di ogni altro atto posto in
essere dal beneficiario che possa essere lesivo dell’immagine e della rispettabilità
dell’Associazione “Carlo Ferrero”.

9. Tutela dei dati personali
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi
di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679. I dati
personali forniti all’Associazione “Carlo Ferrero” ONLUS saranno utilizzati dalla stessa per finalità di
cui alla presente selezione e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa; il trattamento dei dati
personali sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR UE 2016/679, il Titolare del trattamento è
l’Associazione Carlo Ferrero ONLUS, con sede in Torino, Via Sondrio 13/I – e-mail
info@carloferreroonlus.org, il cui legale rappresentate è la signora Mirella Ferrero.
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