
REGOLAMENTO  
 

 
PREMI DI LAUREA TRIENNALE, SPECIALISTICA O MAGISTRALE ANNO 

ACCADEMICO 2021/2022  
 
 

  
Art. 1 Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica, 
istituisce, per i figli dei lavoratori dipendenti di imprese in regola con il versamento al 
predetto Ente*, premi da assegnarsi a concorrenti che abbiano conseguito un diploma 
di laurea triennale, specialistica o magistrale che si sia concluso con una tesi in una 
materia attinente al trasporto merci, logistica e spedizione, per un importo pari a 
2.000 euro.  
Per accedere al contributo il valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare 
non deve essere superiore a 40 mila euro. 
Possono partecipare al concorso per il premio di laurea di cui sopra, gli studenti che 
abbiano conseguito nell'anno accademico 2021-2022, nel territorio nazionale e 
dell’Unione Europea, un diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale 
riportando una votazione non inferiore a 100/110; per gli studenti diversamente abili 
la votazione non dovrà essere inferiore a 90/110.  
Per la votazione dei concorrenti che hanno conseguito diploma di laurea all’estero si 
fa riferimento ai valori equivalenti a quelli sopra indicati, desunti da idonea 
documentazione.  
Per la formulazione della graduatoria costituirà criterio preferenziale l'eventuale 
assegnazione della lode; a parità di punteggio di laurea la graduatoria verrà 
formulata in funzione del minor tempo per ultimare gli studi, inteso questo come 
l'arco temporale intercorrente tra la prima iscrizione alla università e la data di 
conseguimento della laurea. Se sussisterà ancora parità di condizioni il premio verrà 
riconosciuto al concorrente con minore età anagrafica.  
I concorrenti dovranno esibire la certificazione della università attestante l'oggetto 
della tesi discussa, la votazione di laurea riportata, le date di iscrizione iniziale e di 
conseguimento di laurea.  
Dovranno inoltre accludere una copia della tesi.  
Il concorrente dovrà allegare (in formato pdf, jpeg, png) la seguente 
documentazione:  

- stato di famiglia o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000 (modello scaricabile dal sito istituzionale www.ebilog.it );   

- gli studenti diversamente abili dovranno esibire documentazione dell’autorità 
sanitaria che attesti la loro condizione;  

- attestazione dell’azienda che certifichi che il lavoratore sia dipendente al 
momento della presentazione della domanda; 

- documentazione ISEE in corso di validità; 
- estremi dei dati bancari (codice IBAN) su cui bonificare la somma.  

 
 
Art. 2 Ebilog, Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica, 
istituisce, per i lavoratori dipendenti di imprese in regola con il versamento al 
predetto Ente*, premi da assegnarsi a concorrenti che abbiano conseguito un diploma 
di laurea triennale, specialistica o magistrale che si sia concluso con una tesi in una 
materia attinente al trasporto merci, logistica e spedizione, per un importo pari a 
2.000 euro.  

http://www.ebilog.it/


Per accedere al contributo il valore dell’ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare 
non deve essere superiore a 40 mila euro. 
Possono partecipare al concorso per il premio di laurea di cui sopra gli studenti 
lavoratori che durante tutto il corso di laurea abbiano svolto attività di lavoro 
dipendente per una durata complessiva non inferiore a 2 anni su 5 e alla data di 
conseguimento della laurea siano dipendenti di un’azienda del settore trasporto 
merci, logistica e spedizione ed abbiano conseguito nell'anno accademico 2021-2022, 
nel territorio nazionale e dell’Unione Europea, un diploma di laurea triennale, 
specialistica o magistrale riportando una votazione non inferiore a 90/110; per gli 
studenti lavoratori diversamente abili la votazione non dovrà essere inferiore a 
80/110.  
Per la votazione dei concorrenti che hanno conseguito diploma di laurea all’estero si 
fa riferimento ai valori equivalenti a quelli sopra indicati, desunti da idonea 
documentazione.  
Per la formulazione della graduatoria costituirà criterio preferenziale l'eventuale 
assegnazione della lode; a parità di punteggio di laurea la graduatoria verrà 
formulata in funzione del minor tempo per ultimare gli studi, inteso questo come 
l'arco temporale intercorrente tra la prima iscrizione alla università e la data di 
conseguimento della laurea. Se sussisterà ancora parità di condizioni il premio verrà 
riconosciuto al concorrente con minore età anagrafica.  
I concorrenti dovranno allegare: (in formato pdf, jpeg, png) documentazione ISEE in 
corso di validità, la certificazione della università attestante l'oggetto della tesi 
discussa, la votazione di laurea riportata, le date di iscrizione iniziale e di 
conseguimento di laurea, la attestazione dell’azienda che certifichi che lo studente sia 
dipendente presso la medesima impresa e la presentazione del modello C2 storico, o 
documentazione equivalente, che attesti l’aver svolto attività di lavoro dipendente per 
tutta la durata del corso di laurea per una durata complessiva non inferiore a 2 anni 
su 5.  
Dovranno inoltre accludere una copia della tesi e gli estremi dei dati bancari (codice 
IBAN) su cui bonificare la somma.  
 
 
Art. 3 La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata ad Ebilog entro il 31 
dicembre 2023 esclusivamente in via telematica, tramite il sito www.ebilog.it - 
“Area Riservata Lavoratori” previa registrazione (vedi Guida operativa pubblicata 
nella stessa Area).  
Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea (la documentazione 
non sarà restituita). Si ricorda, inoltre, che dopo l’invio telematico della domanda di 
partecipazione non sarà possibile modificare o integrare la stessa, pertanto saranno 
respinte le domande con documentazione irregolare o che non soddisfano i requisiti 
previsti dal presente regolamento.   
I premi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per finanziare tale 
intervento. 
 
 
Art. 4 L’Ente si riserva di pubblicare la tesi del concorrente premiato, previo 
consenso esplicito dello stesso. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: bandi@ebilog.it 

http://www.ebilog.it/
mailto:bandi@ebilog.it


 
 
*- per le imprese già iscritte:  

sono considerate regolari le imprese che, seppur non in regola completamente con i contributi dovuti, successivamente alla 

comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di iscrizione ad 

Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta; 

 

- per le imprese di nuova iscrizione:  

le imprese già attive, che seppur esistendo l’obbligo contrattuale, non si sono mai iscritte ad Ebilog versando la contribuzione 

prescritta potranno accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta oppure potranno partecipare ai bandi 

solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. 

In deroga a quanto sopra il contributo di cui al presente regolamento verrà ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa abbia versato 

almeno sei mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande. 


