
 

 
Fondazione Italcementi e Bocconi insieme per il 

sostegno agli studenti e ai temi della sostenibilità 
 

Iniziativa a favore dei figli di dipendenti Italcementi 

 

Premessa 

Fondazione Italcementi e Università Bocconi hanno siglato un accordo di 
collaborazione  in  base al  quale la Fondazione Italcementi contribuirà a finanziare, a partire da 
quest’anno, due importati iniziative in Bocconi:  

• dall’anno accademico 2014/15, l’intitolazione del corso “Sustainable Operations 
Management” impartito dal prof. Alberto Grando, prorettore per lo Sviluppo in Bocconi, per 
sostenere la didattica sui temi della sostenibilità, sui valori di eco-efficienza, innovazione e 
responsabilità sociale; 

• dall’anno accademico 2015/16, il Programma Esoneri Parziali per aiutare figli di dipendenti 
di Italcementi a frequentare un corso di laurea in Bocconi sostenendo parte dei costi di 
iscrizione  

L’accordo s’inserisce in un anno particolarmente significativo per il Gruppo Italcementi e la 
Fondazione che celebrano rispettivamente 150 anni e 10 anni dalla loro fondazione e che, 
attraverso questa partnership con Bocconi, desiderano valorizzare il proprio impegno verso l’alta 
formazione nella consapevolezza che l’istruzione e la formazione sono ambiti di centrale 
importanza per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 

Iniziativa a favore dei figli dei dipendenti Italcementi: il Programma Esoneri Parziali 

In riferimento al Programma Esoneri Parziali, la Fondazione Italcementi ha messo a 
disposizione otto esoneri parziali dalle tasse universitarie a sostegno dei figli di dipendenti 
del Gruppo Italcementi per l’anno accademico 2015/16 (4 esoneri per il Triennio e 4 per il 
Biennio Magistrale) con l’obiettivo di supportare il percorso di formazione e di crescita di giovani 
capaci provenienti da famiglie dal profilo economico non elevato che avrebbero difficoltà a 
frequentare la Bocconi e che, allo stesso tempo, non hanno accesso ad altre forme di sostegno 
economico.  

Attraverso quest’iniziativa la Fondazione Italcementi desidera collaborare con le famiglie 
offrendo un’occasione di crescita ai loro figli, protagonisti della società di domani, per aiutarli a 
sentirsi "cittadini del mondo" e a pensare al domani con fiducia. 

Il contributo della Fondazione sarà finalizzato a coprire il 60% dei contributi accademici dei 
figli di dipendenti che –  essendo stati ammessi - si iscrivano al primo anno di un corso di laurea 
Triennale o Magistrale in Bocconi e che rientrino tra gli aventi diritto in base ai requisiti reddituali 
e patrimoniali stabiliti dall’Università. Non è quindi previsto un contributo diretto ai beneficiari. 

Le condizioni di accesso al Programma Esoneri Parziali sono quelle definite dall’Università e 
pubblicate sul sito ufficiale internet. Le domande per tale beneficio dovranno essere presentate 
entro le stesse scadenze previste per la domanda di ammissione in Università Bocconi,, 
secondo le modalità ivi indicate: www.unibocconi.it/agevolazioni. I benefici saranno assegnati ad 
insindacabile giudizio dell’Università Bocconi. 

http://www.unibocconi.it/agevolazioni


 

Qualora lo studente intenda presentare domanda per l’esonero parziale e venga ammesso a un 
corso di laurea Bocconi, il genitore, dipendente di Italcementi, dovrà darne comunicazione alla 
funzione HR che trasmetterà i nominativi all’Università utilizzando il form di “Dichiarazione” qui 
allegato.  

Nel caso in cui il numero dei figli iscritti nell’a.a 2015/16, rientranti tra i beneficiari definiti 
dall’Università, sia inferiore rispetto a quanto stanziato dalla Fondazione Italcementi, il contributo 
sarà destinato a coprire altri studenti italiani aventi i requisiti richiesti dall’Università. 

Piano di erogazione 2015-16 

(Il piano potrà essere rivisto in funzione delle specificità degli aventi diritto, fermo restando l’ammontare complessivo 
erogato dalla Fondazione). 

Titpologia di contributo Numero esoneri 

Esoneri parziali per il Triennio 4 
Esoneri parziali per il Biennio 4 

 

 

  



 

 
 

Dichiarazione  
 

da trasmettere direttamente a cura del genitore dello studente alla Funzione HR  
(in formato pdf via mail) 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………. 

nato/a  a …………………………..  prov. ………… il …………… 

cittadinanza………………….. residente a …………………………… prov. ………………  

dipendente della Società del Gruppo Italcementi  …………………… 

Sede di lavoro ………………… 

 

   

Comunica che il proprio figlio 

 

Nome e Cognome ………………………………………………………………. 

nato/a  a …………………………..  prov. … Nazione……….…… il 

……………………………cittadinanza…………………..residente a ………………… prov. …  

Nazione ……  

 

Risulta iscritto per l’a.a. 2015-2016 a un corso di laurea dell’Università Bocconi. 

 

 

Luogo, data  

 

Firma  

 


