
Il Programma per borse di studio della
Barnes Group Foundation 

IL PROGRAMMA 
La Barnes Group Foundation, Inc. ha istituito un programma per borse di studio per assistere i figli dei dipendenti che intendono 
seguire corsi di studio presso istituzioni universitarie o professionali. Ogni anno vengono offerte borse di studio rinnovabili per gli 
studi a tempo pieno presso un’istituzione accreditata scelta dallo studente. 

Questo è un programma di Scholarship America®, la più grande organizzazione statunitense dedita alla progettazione e alla 
gestione di borse di studio, contributi al pagamento di rette scolastiche e altri programmi di supporto all’istruzione per aziende, 
fondazioni, associazioni e individui. I premi vengono assegnati a prescindere da razza, colore, credo, religione, orientamento 
sessuale, sesso, disabilità o nazione di origine. 

IDONEITÀ 
I candidati devono essere figli* di dipendenti di Barnes Group, Inc. Worldwide attivi1 o deceduti2. 

*Sono ritenuti idonei i figli di età uguale o inferiore ai 30 anni

¹Gli dipendenti attivi devono essere stati alle dipendenze dell’azienda per sei mesi alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande.  

²I figli di un dipendente deceduto mentre era attivamente impiegato hanno diritto a partecipare, purché il dipendente 
avesse almeno cinque anni di servizio alla data del decesso, e purché il figlio faccia domanda di borsa di studio entro 
cinque anni dal decesso del dipendente.  

I candidati devono essere studenti iscritti o in procinto di iscriversi a un corso di studi a tempo pieno presso un college, 
un’università, una scuola professionale-tecnica o un istituto di studi post-laurea, che siano accreditati e della durata di due o 
quattro anni. 

PREMI 
Oltre alle borse di studio per corsi pre-laurea verranno conferite anche borse di studio per corsi post-laurea. 

Se viene selezionato come vincitore, lo studente riceverà un premio di un importo compreso fra USD 3.000 e USD 10.000. 

I premi per gli studi pre-laurea possono essere rinnovati per un massimo di tre anni o fino al conseguimento di una laurea o di un 
suo equivalente, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima. Quelli per studi post-laurea sono rinnovabili una volta o 
fino al conseguimento del titolo di studio post-laurea, a seconda di quale circostanza si verifichi per prima. Il rinnovo della borsa 
di studio dipende dal mantenimento, da parte dello studente, di una media di voti di almeno 2,5 punti su una scala di 4 punti 
nell’ambito di un corso di studio a tempo pieno, e dalla continuazione del programma da parte della Barnes Group Foundation, 
Inc. 

I premi sono destinati ai corsi di laurea e post-laurea. 

Si incoraggiano caldamente gli studenti internazionali a fare domanda. I premi possono essere usati per spese legate 
all’istruzione (tasse universitarie, rette, libri, forniture, vitto, alloggio e trasporto). 

Scholarship America selezionerà da tre a cinque (3-5) destinatari che abbiano una media scolastica (GPA) compresa fra 2,5 e 3,0 
punti, purché ci siano candidati idonei. 

DOMANDA 
Gli studenti interessati devono compilare la domanda online in inglese e caricare una trascrizione corrente e completa dei loro 
voti a Scholarship America entro la data di scadenza del 1º marzo. Non si accettano semplici pagelle o libretti universitari. Le 
trascrizioni non ufficiali devono indicare il nome dello studente, il nome della scuola, i voti e le ore di credito per ogni corso e 
trimestre/quadrimestre nel quale si è frequentato il corso.  



A causa delle differenze dei sistemi di istruzione, i candidati di Paesi diversi da Stati Uniti e Canada devono fornire i seguenti 
materiali. 

• Traduzioni in inglese di tutti i documenti non in lingua inglese
• Chiare fotocopie dei seguenti documenti didattici relativi agli ultimi quattro anni:

1. trascrizione dei voti (registri accademici)
2. copia del certificato/diploma di scuola media superiore, se conseguito, e
3. risultati degli esami.

Ricade sui candidati la responsabilità di raccogliere e presentare tutte le informazioni necessarie. Sono incluse le istruzioni per 
compilare la sezione sui Dati finanziari della domanda. Le domande vengono valutate in base alle informazioni fornite; 
consigliamo quindi di rispondere a tutti i quesiti nel modo più completo possibile. Le domande incomplete non saranno valutate. 
Tutte le informazioni ricevute sono considerate confidenziali e vengono esaminate solo da Scholarship America. 

SCELTA DEI VINCITORI 
I vincitori delle borse di studio vengono selezionati in base ai dati accademici, alla dimostrazione di leadership e partecipazione 
nell’ambito delle attività scolastiche e della comunità, agli attributi di lode, all’esperienza lavorativa, alla dichiarazione relativa a 
mete e aspirazioni, e a circostanze insolite personali o familiari. Una volta selezionati i vincitori delle borse di studio, vengono 
esaminati i dati finanziari per determinare l’importo di ciascun premio. I vincitori che non dimostrano la necessità di sostegno 
finanziario, o i cui genitori scelgono di non fornire le informazioni richieste in merito alla propria situazione finanziaria, avranno 
diritto a un onorario pari all’importo di premio minimo. 

La scelta dei vincitori viene fatta da Scholarship America. Nessun funzionario o dipendente della Barnes Group Foundation, Inc. 
rivestirà alcun ruolo nella scelta. Tutti i candidati concordano di accettare la decisione come definitiva. 

I candidati riceveranno una notifica entro e non oltre il 31 maggio. Non tutti i candidati al programma saranno selezionati come 
vincitori. Gli studenti possono ripresentare la domanda al programma ogni anno, se soddisfano i requisiti di idoneità. 

VERSAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Scholarship America dispone i pagamenti delle borse di studio per conto della Barnes Group Foundation, Inc. I pagamenti 
vengono effettuati il 1 ° agosto. Gli assegni vengono spediti all’indirizzo di residenza di ciascun vincitore e hanno come 
beneficiario la scuola dello studente. Si prevedono 10 giorni ai fini della consegna. Gli studenti internazionali riceveranno il 
pagamento della borsa di studio mediante bonifico. I pagamenti dei premi saranno emessi in valuta statunitense. 

OBBLIGHI 
I vincitori non hanno alcun obbligo verso la Barnes Group Foundation, Inc. Sono, tuttavia, tenuti a notificare a Scholarship 
America qualsiasi cambio di domicilio, iscrizione scolastica o altre informazioni rilevanti, e a inviare una trascrizione completa 
quando richiesta. 

REVISIONI 
La Barnes Group Foundation, Inc. si riserva il diritto di esaminare le condizioni e le procedure di questo programma per borse di 
studio e di apportare cambiamenti in qualsiasi momento, inclusa la cessazione del programma. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
I quesiti relativi al programma per borse di studio vanno indirizzati a: 

Email: barnes@scholarshipamerica.org 
Telefono: (507) 931-1682 
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