
 

 

 

 

 
Oltre ai contributi a favore dei figli studenti che frequentano la Scuola secondaria, sia 
di primo, che di secondo grado (circolare 118 del 30/06/2021), con la presente scheda 
ricordiamo con piacere come Cassa Mutua MPS, con la specifica circolare 117 del 
30/06/2021, abbia rinnovato il riconoscimento di un premio “una tantum” per i figli 
degli Associati che conseguano una laurea universitaria. 

BENEFICIARI 
I figli dell'Associato/a, del coniuge o del convivente “more uxorio”. 
L'Associato/a deve risultare iscritto/a a Cassa Mutua MPS al momento dell'evento (la 
data del conseguimento della laurea). 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

 Le domande dovranno pervenire a Cassa Mutua MPS, inderogabilmente, entro 6 
mesi dalla data di conseguimento del titolo. 

 L’iniziativa è valida dalla data di pubblicazione della circolare 117, ovverosia il 30 
giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022. 

 L’Associazione ha la facoltà di concedere il contributo e delibera l'entità dello 
stesso e corrisponde il premio mediante erogazione sul c/c di accredito dello 
stipendio/pensione dell'Associata/o. 

 Nel caso in cui i genitori siano entrambi Associati, la richiesta di contributo potrà 
essere inoltrata da uno solo di essi. 

FORMA DELL’INTERVENTO 

Il contributo proposto da Cassa Mutua MPS si sostanzia in un premio, differenziato 
per ciclo di studi, verrà concesso ogni qualvolta i figli studenti universitari otterranno 
una laurea, ma entro i tempi massimi di seguito evidenziati: 
 1 anno fuori corso, per il conseguimento della laurea magistrale di due anni; 
 2 anni fuori corso, per il conseguimento della laurea triennale; 
 3 anni fuori corso, per conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico 

quinquennale; 
 4 anni fuori corso, per conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico 

sessennale. 
 



 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La richiesta dell’intervento è da presentare in una delle seguenti modalità: 

1. ON-LINE, ACCEDENDO ALLA FUNZIONALITA’ “SELF SERVICE RICHIESTE” 
I dipendenti BMPS devono inserire la richiesta nella modalità on-line, accedendo 
all’Intranet Aziendale MPS (Vita in Azienda; Welfare e Agevolazioni; Link Utili/Cassa 
Mutua, Self Service Richieste; cliccare la “matita”, in corrispondenza della circolare 
inerente al contributo a favore dei figli studenti degli associati per il conseguimento 
della laurea e procedere con l’inserimento dei dati richiesti).  
2. CON INOLTRO CARTACEO DELLA RICHIESTA 
Coloro che non hanno accesso all’Intranet Aziendale, utilizzando la modulistica in 
coda alla circolare 117 del 30 giugno 2021, dovranno inoltrare la domanda, in 
originale ed in busta chiusa, direttamente alla Cassa Mutua MPS (Piazza Gramsci 2 – 
53100 Siena). Anche per questa tipologia di inoltro, occorrerà comunque allegare al 
modulo di richiesta la copia del certificato storico dello studente, oppure, in 
alternativa, un documento equivalente allo stesso. 

INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITA’, COSA PRESENTARE 
Indipendentemente dalle modalità di inoltro della richiesta (on-line o cartacea), 
dalla copia del certificato storico dello studente, oppure da altro documento 
equivalente, si deve evincere, fra l’altro, quanto segue:  

 la data (o l’anno) di immatricolazione; 
 la data di laurea; 
 tutti gli esami superati con relative date. 
Cassa Mutua potrà accettare anche la documentazione disponibile nella segreteria 
on-line delle varie università/facoltà, purché contenga tutti i dati richiesti. 

ATTENZIONE 
Sono ammesse all’iniziativa anche le lauree conseguite all’estero, a condizione 
che ne sia ufficialmente riconosciuta l’equipollenza da un ateneo italiano, nel cui 
statuto figuri un corso di studi comparabile con quello completato all’estero.  
Non sono ammessi all’iniziativa titoli conseguiti grazie alla convalida di esami 
rivenienti da lauree conseguite precedentemente, per le quali si sia già richiesto e 
ottenuto un contributo da parte dell’Associazione. 

. 

VUOI SAPERNE DI PIU’ SULL’ARGOMENTO QUI TRATTATO? 
Se vuoi saperne di più sull’argomento trattamento nella presente scheda, clicca il link 
sotto riportato. Potrai così guardare ed ascoltare il Tutorial FABI MPS:  
https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-focus-accordi-sussidi-allo-studio-da-cassa-mutua-2021-
2021-09-06-1100 
https://fabimps.it/articolo-fabimps/1841/mps---focus-accordi.html 
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Nel pregarti di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento 
trattato, ti invitiamo a consultare con attenzione la circolare Cassa Mutua MPS n. 117 del 
30 giugno 2021.  
In ogni modo, la Segreteria Centrale dell’Organo di Coordinamento FABI in Banca Monte 
Paschi di Siena, unitamente alle RSA e Dirigenti Sindacali FABI BMPS distribuite 
sull’intero territorio nazionale, resta a disposizione.  
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I Segretari del Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di Siena 

 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


