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AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI BORSE DI STUDIO PER MASTER POST LAUREAM 

 
ECOMAP scpa a norma dell’art. 6 punto h) dello Statuto, al fine di incentivare l’approfondimento degli studi ha deciso di 
assegnare – per l’anno 2017 – borse di studio per Master post lauream per un valore complessivo pari a € 20.000,00. 
Le  borse  di studio sono dedicate alla  memoria  del  Dr.  Sergio  Baronci, per oltre trent’anni Segretario  Generale della 
Federazione Italiana Tabaccai. 
Possono partecipare al concorso i Soci rivenditori, coadiutori e gestori DFL (nel caso in cui il rivenditore o il gestore sia una 
persona giuridica, sarà considerato il legale rappresentante) nonché i loro figli, che siano in possesso di laurea specialistica o 
magistrale, regolarmente iscritti a un Master in Italia attinente agli studi universitari svolti e della durata minima di nove mesi. 

Una Commissione appositamente nominata assegnerà 5 borse di studio per un valore di € 4.000,00 ciascuna. Nel caso 
ci sia un numero inferiore di vincitori, l’importo di € 20.000,00 sarà suddiviso per detto numero, fermo il fatto che 
ciascuna borsa di studio non potrà superare l’importo di € 10.000,00. 
Le borse di studio saranno assegnate in base a una graduatoria che terrà conto del voto finale di laurea. A parità di merito, sarà 
data la precedenza al concorrente più giovane di età. Qualora non sia sufficiente applicare tali regole per stilare la graduatoria 
finale, le borse di studio saranno assegnate in virtù di altro e insindacabile principio disposto dalla Commissione giudicante. 

Nell’anno 2017 in una stessa famiglia non potrà essere assegnata più di una borsa di studio ECOMAP, ivi comprese 
quelle di cui al bando del 1° ottobre 2016. 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice e spedite dal concorrente a mezzo 
Raccomandata AR entro e non oltre il 30 aprile 2017 a ECOMAP scpa – VIA LEOPOLDO SERRA 32 – 00153 ROMA. 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, È NECESSARIO PRODURRE: 
• domanda di partecipazione in cui il concorrente indichi i suoi dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti della rivendita 

(numero, provincia, comune) o del Deposito Fiscale Locale. Nella stessa domanda, il partecipante dovrà dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, di non aver percepito dal Ministero della Pubblica Istruzione o altro Ente alcuna borsa di studio per il 
Master frequentato; 

• nel caso in cui il concorrente sia figlio di un Socio ECOMAP: 
► se convivente, stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando; 
► se non convivente, certificato storico di stato di famiglia; 

• certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità e ove lo stesso non riporti la votazione conseguita, documentazione 
attestante la votazione; 

• documentazione rilasciata dalla struttura che ha attivato il Master attestante la data di inizio, la durata e la 
frequenza al Master medesimo nel periodo che intercorre tra gennaio e aprile 2017. 

I  titoli  di  studio  dovranno  avere  pieno  valore  legale,  non  saranno  prese  in  considerazione  autocertificazioni  o 
documentazioni scaricate da Internet. Le domande presentate fuori termine, prive delle informazioni richieste, 
incomplete o irregolari saranno respinte. Non è ammessa la possibilità di integrare la domanda producendo documenti 
dopo la data del 30 aprile 2017. La documentazione prodotta non sarà restituita per alcuna ragione. 
È facoltà dell’ECOMAP non ammettere al Concorso i Soci (e anche i loro figli) che dovessero presentare posizioni 
debitorie con l’Ente. 
La congruità delle domande sarà valutata dalla Commissione e l’esito finale sarà comunicato ai vincitori non appena espletato il 
concorso. 

 
Roma, 1 gennaio 2017 

 
 
IL  PRESIDENTE 
Giovanni Risso 

 
 

Sergio Baronci  1932-2005 
Laureato in giurisprudenza alla Facoltà di Urbino, Sergio Baronci si iscrive all’Ordine dei Giornalisti e lavora come critico teatrale. Nel 1960 
diventa funzionario direttivo della Confcommercio. Nel 1969 assume l’incarico di Segretario Generale della F.I.T. - Federazione Italiana 
Tabaccai e nel 1972 diventa direttore responsabile de “La Voce del Tabaccaio”. 
Nel corso della sua lunga carriera in FIT, Baronci collabora con sei Presidenti Nazionali dando un essenziale contributo alla crescita sia 
dell’organizzazione sindacale sia della categoria. 
Numerosi sono gli incarichi che negli anni gli sono riconosciuti da vari organismi, il più prestigioso a livello istituzionale è la nomina a membro 
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), organo di rilevanza costituzionale. 
Alla nomina di Baronci la FIT conta meno di 10 dipendenti. Negli anni l’organizzazione cresce fino ad arrivare a 500 dipendenti, con oltre 110 
sedi periferiche, alcune delle quali all’estero. 
La FIT - Federazione Italiana Tabaccai è una delle società fondatrici della cooperativa ECOMAP, della quale è tutt’oggi organo sindacale di 
riferimento e componente di diritto del Consiglio di Amministrazione. Sergio Baronci ha contribuito fortemente allo sviluppo della cooperativa, 
nell’interesse dei rivenditori soci della FIT e dell’ECOMAP stessa. 
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