
 
 

 

Regolamento di partecipazione al concorso 
per l’assegnazione di 800 borse di studio – Anno 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ECOMAP a norma dell’art. 6 punto h) dello Statuto, nell’ottica 
di proseguire l’impegno della Cooperativa nel campo dell’istruzione, ha stabilito di assegnare 
n.800 borse di studio, distribuite per 4 diverse classi di studio. 

 

BORSE DI STUDIO A CONCORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO 

1. Soci ECOMAP titolari di una rivendita o di un DFL (se il titolare è una persona giuridica, sarà 
considerato il legale rappresentante) 

2. Soci ECOMAP coadiutori di rivendita 
3. Soci ECOMAP soci di persona giuridica titolare di rivendita o di DFL 
4. Figli dei soggetti indicati nei punti 1,2,3. 

È ammessa la partecipazione al concorso a più membri della stessa famiglia, e a tutti gli aspiranti 
potrà essere assegnata una borsa di studio. 

È facoltà dell’ECOMAP non ammettere al concorso i Soci (e i loro figli) che dovessero presentare 
posizioni debitorie con l’Ente. 

 

A) N. 110 da € 1.500 

 

B) N. 100 da € 750 
 

 

C) N. 190 da € 650 

 

D) N. 400 da € 350 

per i neolaureati che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale a 
ciclo unico nel periodo 1° maggio 2019 – 15 marzo 2020 

 

per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale 
nel periodo 1° maggio 2019 – 15 marzo 2020 
 

per gli studenti iscritti all’Università o agli altri Istituti Statali di istruzione 
superiore (escluse le accademie militari) 

 

per gli studenti che hanno superato gli esami di scuola media secondaria  
di I grado e per gli studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di II 
grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali o corsi di studio equiparati)  

 



 
 

 

Regolamento di partecipazione al concorso 
per l’assegnazione di 800 borse di studio – Anno 2020 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è necessario compilare integralmente la  domanda di partecipazione al 
concorso allegata al presente Regolamento e comunque disponibile sul sito www.ecomap.it. 

La domanda dovrà essere compilata dal genitore del concorrente o dal concorrente stesso, se 
maggiorenne.  

Devono essere indicati: 

• Dati anagrafici relativi al richiedente: luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice 
fiscale. 

• Dati anagrafici relativi al concorrente: luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice 
fiscale. 

• Riferimenti della rivendita (numero, comune, provincia) o del Deposito Fiscale Locale 
• Recapiti telefonici del socio Ecomap 
• Il genitore di figlio minorenne può chiedere, sotto la propria responsabilità, che l’eventuale 

assegno per la borsa di studio sia a lui intestato. 

La domanda dovrà essere integrata dai documenti richiesti a seconda della propria classe di studio 
e indicati nelle apposite sezioni. 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite a mezzo Raccomandata AR entro 
e non oltre il giorno 16 marzo 2020 a ECOMAP scpa, Via Leopoldo Serra 32 – 00153 Roma. 

 Non saranno prese in considerazione le domande giunte all’ECOMAP fuori termine o non 
regolarmente documentate. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Tutte le domande pervenute entro il termine saranno esaminate da un’apposita commissione che 
decreterà i vincitori, per ogni singola classe di studio, in base ad una rigorosa graduatoria di 
merito.  

L’esito finale sarà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso. 

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO E 
 SUI DOCUMENTI DA PRODURRE 

Per tutte le quattro classi di studio - A); B); C); D); -  sono indicate nelle relative sezioni i requisiti 
minimi di partecipazione e i documenti da produrre a corredo della domanda di partecipazione. 

http://www.ecomap.it/
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A) N.110 BORSE DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 1.500 
PER I NEOLAUREATI CHE HANNO CONSEGUITO LA LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO 

NEL PERIODO 1°MAGGIO 2019 – 15 MARZO 2020 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

• I concorrenti devono aver conseguito la laurea specialistica o magistrale a ciclo unico con 
una votazione non inferiore a 110/110, con un fuori corso massimo di 2 anni. 
 
DOCUMENTI DA PRODURRE E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del bando di concorso. In caso di figlio 
non convivente è necessario un certificato storico di stato di famiglia. 

• Dichiarazione autografata in cui si afferma che da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione non si è ricevuto altro premio di laurea. 

• Certificato di laurea conseguita nel periodo 1°Maggio 2019 –  15 Marzo 2020, con 
indicazione della votazione finale. 

I titoli di studio devono avere pieno valore legale, non si accettano autocertificazioni o 
documenti scaricati da internet. 
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B) N.100 BORSE DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 750 

PER GLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA LAUREA TRIENNALE  
NEL PERIODO 1°MAGGIO 2019 – 15 MARZO 2020 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

•  I concorrenti devono aver conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 
100/110 e con un fuori corso massimo di 1 anno. 
 
DOCUMENTI DA PRODURRE E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del bando di concorso. In caso di figlio 
non convivente è necessario un certificato storico di stato di famiglia. 

• Dichiarazione autografata in cui si afferma che da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione non si è ricevuto altro premio di laurea. 

• Certificato di laurea conseguita nel periodo 1°Maggio 2019 – 15 Marzo 2020, con 
indicazione della votazione finale. 

I titoli di studio devono avere pieno valore legale, non si accettano autocertificazioni o 
documenti scaricati da internet. 
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C) N. 190 BORSE DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 650 
PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ O AGLI ALTRI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

(ESCLUSE LE ACCADEMIE MILITARI)  
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Il concorrente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e 
complementari prescritti dalla facoltà per gli anni frequentati, con una media non inferiore 
a 27/30. Sono esclusi gli studenti che nell’anno accademico 2019/2020 risultano fuori 
corso. 
 
DOCUMENTI DA PRODURRE E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del bando di concorso. In caso di figlio 
non convivente è necessario un certificato storico di stato di famiglia. 

• Dichiarazione autografata in cui si afferma che da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione non si è ricevuta una borsa di studio valevole per l’anno accademico 2018/2019. 

• Certificato rilasciato dalla competente autorità che attesti: 
1. la facoltà e l’anno a cui lo studente è iscritto 
2. i voti riportati per ciascuno degli esami previsti (obbligatori e complementari) 
3. che gli esami sostenuti sono tutti quelli prescritti per gli anni scolastici frequentati sulla 

base dell’apposito piano di studi. 
• Certificato dell’autorità scolastica attestante l’iscrizione al successivo corso universitario 

per l’anno 2019/2020 

 I titoli di studio devono avere pieno valore legale, non si accettano autocertificazioni o 
documenti scaricati da internet. 
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D) N. 400 BORSE DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 350 
PER GLI STUDENTI CHE HANNO SUPERATO GLI ESAMI DI SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI I GRADO E  
PER GLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (LICEI, ISTITUTI 

TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI O CORSI DI STUDIO EQUIPARATI)  
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Il concorrente studente che ha conseguito la licenza di scuola media di I grado deve aver 
riportato nell’anno scolastico 2018/2019 una media non inferiore a 9/10, non deve essere 
ripetente e deve dimostrare il proseguimento degli studi nell’anno scolastico 2019/2020. 

• Il concorrente studente della scuola media secondaria di II grado deve aver riportato 
nell’anno scolastico 2018/2019, negli scrutini finali di promozione, una media non inferiore 
a 9/10, non deve essere ripetente e deve dimostrare il proseguimento degli studi nell’anno 
scolastico 2019/2020. 

• Il concorrente studente che ha conseguito il diploma di scuola media secondaria di II 
grado deve aver riportato nell’anno scolastico 2018/2019 una valutazione non inferiore a 
90/100, non deve essere ripetente e deve dimostrare il proseguimento degli studi 
nell’anno scolastico 2019/2020 
 
DOCUMENTI DA PRODURRE E DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del bando di concorso. In caso di figlio 
non convivente è necessario un certificato storico di stato di famiglia. 

• Dichiarazione autografata in cui si afferma che da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione non si è ricevuta una borsa di studio valevole per l’anno scolastico 2018/2019. 

• Certificato dell’autorità scolastica da cui risultino: 
(1) Per gli studenti che hanno superato gli esami di scuola media di I grado: la 

valutazione riportata dal concorrente nella sessione finale degli esami al termine 
dell’anno scolastico 2018/2019 

(2) Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di II grado: i voti riportati dal 
concorrente nello scrutino finale dell’anno scolastico 2018/2019 

(3) Per gli studenti che hanno superato gli esami di scuola media di II grado: la 
valutazione riportata dal concorrente nella sessione finale degli esami al termine 
dell’anno scolastico 2018/2019 

•  Dichiarazione che il concorrente non era ripetente nello stesso anno scolastico 
• Certificato dell’autorità scolastica attestante l’iscrizione al successivo corso scolastico o 

universitario per l’anno 2019/2020 

 I titoli di studio devono avere pieno valore legale, non si accettano autocertificazioni o 
documenti scaricati da internet. 


