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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE N° 20 
BORSE DI STUDIO PER LAVORATORI E FIGLI DI LAVORATORI  

DEL SETTORE DELLA PESCA 
 

Il Consiglio di Amministrazione di EBI Pesca delibera, lo stanziamento di un importo per 

l’erogazione di borse di studio al merito, riservate ai figli di lavoratori del settore della 

pesca o ai lavoratori stessi che operano sul territorio nazionale. 

Per l’anno 2022 ha stanziato la somma totale di € 30.000,00 (trentamila/00) per n° 20 

borse di studio al merito dal valore di € 1.000,00 netti ciascuna, così ripartito: 

- Scuola media superiore 

- Scuola media superiore indirizzo marittimo 

- Corso di laurea (triennale/magistrale) 

- Corso di laurea con indirizzo marittimo 

 

AVENTI DIRITTO: 
• Studenti figli di lavoratori dipendenti da imprese di pesca in regola, al momento della 

presentazione della domanda, con il pagamento del contributo a EBI Pesca. 

• Lavoratori dipendenti da imprese di pesca in regola, al momento della presentazione 

della domanda, con il pagamento del contributo a EBI Pesca. 

 

REQUISITI: 
• I candidati non devono essere beneficiari di altre borse di studio per il medesimo 

anno. 

• Almeno uno dei genitori del candidato o il candidato stesso deve essere dipendente 

di aziende in regola con il pagamento dei contributi a EBI Pesca al momento della 

presentazione della domanda. 

• I candidati devono aver conseguito, nell’anno 2022, diploma o laurea di: 

 - Scuola media superiore 

 - Scuola media superiore indirizzo marittimo 

 - Corso di laurea (triennale/magistrale) 

 - Corso di laurea con indirizzo marittimo 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE: 

Se il numero delle domande presentate, entro il termine stabilito, fosse eccedente il 

numero fissato, il Consiglio di Amministrazione di EBI Pesca, a suo insindacabile 

giudizio, provvederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri e le borse di 

studio verranno assegnate al raggiungimento del punteggio più alto ottenuto. 

 

 

ANZIANITÀ D’ISCRIZIONE EBI PESCA 
REQUISITO PUNTEGGIO 

1/5anni 1 
5/10 anni 3 
oltre 10 5 

 
 

 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
REQUISITO PUNTEGGIO 

6 mesi 1 
12 mesi 3 
18 mesi 5 
24 mesi 7 

oltre 9 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
REQUISITO PUNTEGGIO 

Laurea 2 
Diploma 2 

titolo di studio ad Indirizzo nautico/marittimo 3 
 

VOTO Punteggio scolastico in ordine crescente 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

I lavoratori o loro figli che intendano concorrere all’assegnazione delle borse di studio, 
dovranno presentare: 

- Domanda di partecipazione, utilizzando il modello predisposto, che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte; 

- Certificato di stato di famiglia in carta semplice, nel caso la domanda sia per un 
figlio; 

- Documento dal quale sia rilevabile la votazione conseguita nell’anno scolastico 
2022; 

- Certificato che attesti il titolo di studio conseguito (diploma/laurea) dell’anno 2022; 

- Nel caso di orfano di lavoratore, oltre ai documenti suddetti, sarà richiesto anche il 
certificato di morte del lavoratore deceduto e la domanda potrà essere firmata dal 
genitore vivente o dallo stesso richiedente se maggiorenne. 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate da tutta la documentazione, dovranno pervenire a Ebi Pesca 
entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

Le domande potranno essere inviate tramite email a amministrazione@ebipesca.it o 
tramite PEC ebi.pesca@legalmail.it 

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione e le borse di studio 
saranno concesse a giudizio insindacabile del Consiglio stesso. 

Le domande incomplete, prive di documentazione o pervenute oltre i termini, non 
saranno prese in considerazione. 


