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REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 

“ANNA E DIODATO FERRAIOLI” 2022 

VIII Edizione  

 

 

1. PREMESSA 

  

Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate ad incentivare la 
formazione universitaria dei giovani del territorio che risultino particolarmente meritevoli e che 
abbiano un reddito familiare basso.  

L’iniziativa, nata nel ricordo di Diodato ed Anna Ferraioli in occasione del sessantesimo anniversario 
della fondazione de La Doria, era inizialmente rivolta soltanto ai figli dei dipendenti ma già da 
qualche anno è stata estesa anche ai migliori studenti del liceo scientifico “Don Carlo La Mura” di 
Angri e dell’istituto tecnico di Scafati “Antonio Pacinotti”.  

Attraverso questo progetto l’azienda intende offrire supporto ai propri dipendenti, consolidare il 
legame con il territorio ed incentivare la crescita professionale di potenziali futuri dipendenti, 
creando i presupposti per la formazione organica e strutturata di profili specializzati che potrebbero, 
in futuro, entrare nell’organico aziendale.  

 

Il bando per l’assegnazione di borse di studio 2022 è, quindi, rivolto: 

- agli studenti più meritevoli del liceo scientifico “Don Carlo La Mura” di Angri e dell’istituto 
tecnico di Scafati “Antonio Pacinotti” che hanno sostenuto nel 2022 gli esami di maturità e 
che abbiano deciso di intraprendere la carriera universitaria, in particolare nelle facoltà di 
economia e/o ingegneria (meccanica, elettronica, gestionale, chimica) e/o scienze agrarie, 
tecnologie alimentari, biologia e simili; 

- ai figli dei dipendenti La Doria diplomati e regolarmente iscritti all’Università1, in particolare 
alle facoltà di economia e/o ingegneria (meccanica, elettronica, gestionale, chimica) e/o 
scienze agrarie, tecnologie alimentari, biologia e simili. 

 

Il contributo messo a disposizione per l’anno 20222 ha un valore complessivo di € 18.000,00.  

 

 
1 Rientrano nell’elenco tutte le Università statali e le Università  non statali regolarmente riconosciute tramite decreto 

ministeriale del MIUR ed autorizzate ad utilizzare il titolo di università, ateneo, politecnico o istituto di istruzione 

universitaria. In ogni caso sono escluse le Università telematiche.  
2 Il presente bando disciplina unicamente le modalità di partecipazione all’ottava edizione del concorso, il quale sarà 

riproposto anche negli anni avvenire. Per i prossimi bandi l’azienda si riserva la possibilità di modificare criteri e modalità 

di partecipazione. 



3 
 

    

È prevista l’assegnazione di un numero massimo di 12 (dodici) borse di studio nominative, ripartite 
nella seguente modalità: 

- 6 borse di studio per i figli dei dipendenti; 
- 3 borse di studio per gli studenti dell’istituto “Antonio Pacinotti”; 
- 3 borse di studio per gli studenti del liceo “Don Carlo La Mura”. 

 

Nell’eventualità in cui non tutte le borse di studio destinate ai figli dei dipendenti venissero 
assegnate e qualora se ne presenteranno le condizioni, le borse di studio residue potranno essere 
ridistribuite tra gli studenti delle due scuole sopraindicate. 
Di seguito le regole per la presentazione della domanda e per l’assegnazione delle borse di studio. 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

● Per i figli dei dipendenti: 

La borsa di studio è destinata ai figli dei dipendenti a tempo indeterminato3 del gruppo La Doria, 
che siano in possesso dei requisiti descritti in uno dei due punti che seguono: 

- Diplomati nell’anno 2022 con un voto non inferiore a 90/100 e regolarmente iscritti (pur 
senza aver eventualmente ancora sostenuto esami) al primo anno di Università, nello 
specifico alle facoltà di economia e/o ingegneria (meccanica, elettronica, gestionale, 
chimica) e/o scienze agrarie, tecnologie alimentari, biologia e simili. 

- Iscritti all’Università e frequentanti almeno il II anno accademico, in particolare le facoltà 
di economia e/o ingegneria (meccanica, elettronica, gestionale, chimica) e/o scienze 
agrarie, tecnologie alimentari, biologia e simili, che siano in regola con gli esami4 e che 
abbiano una media non inferiore a 26/30. 

L’assegnazione delle borse di studio agli iscritti almeno al II anno di università (secondo punto) ha 
carattere residuale. 

 

● Per gli studenti del territorio: 
La borsa di studio è destinata agli studenti del liceo scientifico “Don Carlo La Mura” di Angri e 
dell’istituto tecnico di Scafati “Antonio Pacinotti”, che siano in possesso dei requisiti descritti in 
entrambi i punti che seguono: 

- Aver conseguito nel triennio una media non inferiore all’ 85; 

- Essersi diplomati nell’anno 2022 con un voto non inferiore a 90/100 e regolarmente 
iscritti (pur senza aver eventualmente ancora sostenuto esami) al primo anno di 
Università, nello specifico alle facoltà di economia e/o ingegneria (meccanica, 

 
3 La titolarità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si intende alla data di scadenza di presentazione delle 

domande. 
4 Nello specifico che abbiano superato almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studi. 

5 Le medie annue di ciascuno studente saranno richieste presso la segreteria della scuola.  
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elettronica, gestionale, chimica) e/o scienze agrarie, tecnologie alimentari, biologia e 
simili.  

 

 
● Per tutti: 

- Il reddito familiare complessivo derivante da ISEE in corso di validità non deve essere 
superiore a € 40.000,00. 

- Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente 
subordinato, pubblico o privato, sia a tempo pieno che parziale.  

- La borsa di studio non potrà esser cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite. 

- La borsa di studio potrà essere assegnata a un solo componente per nucleo familiare. 

 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I parametri che vengono presi in considerazione nella valutazione delle domande per l’assegnazione 
delle borse di studio sono i seguenti: 

 

● Per i figli dei dipendenti: 
- Se diplomati nell’anno 2022: voto del diploma di scuola media superiore (50% del 

punteggio finale). 
- Se frequentanti almeno il II anno di Università: media dei voti degli esami sostenuti 

durante l’anno di riferimento (50% del punteggio finale). 

- In entrambi i casi: reddito familiare complessivo derivante da ISEE in corso di validità 
(50% del punteggio finale). 

 

● Per gli studenti del territorio: 

- Voto del diploma di scuola media superiore (50% del punteggio finale). 

- Reddito familiare complessivo derivante da ISEE in corso di validità (50% del punteggio 
finale). 

 

Ai fini della creazione della graduatoria di merito saranno utilizzate le seguenti tabelle di 
conversione: 
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⮚ Tabella di conversione in punti della votazione conseguita al diploma di scuola media 
superiore e della media degli esami universitari: 

voto diploma media esami universitari punti 

90/91 Da 26 a 26.5 20 

92/93 Da 26,51 a 27.5 40 

Da 94 a 96 Da 27,51 a 28,5 60 

Da 97 a 99 Da 28,51 a 29,5 80 

100/100 e lode Da 29,51 a 30 e lode 100 

 

⮚ Tabella di conversione in punti del reddito familiare complessivo derivante da ISEE: 

Fino a € 7.000,00 Punti 100 

Da € 7.001,00 ad € 15.000,00 Punti 80 

Da € 15.000,01 ad € 20.000,00 Punti 60 

Da € 20.000,01 ad € 30.000,00 Punti 40 

Da € 30.000,01 ad € 40.000,00 Punti 20 

 

Il punteggio massimo conseguibile è 200. A parità di punteggio avrà la precedenza chi: 

- Non è risultato vincitore della borsa di studio l’anno precedente. 

- Presenta indicatore ISEE più basso. 

- Ha voto di diploma più alto ovvero media voti esami più alta. 

- Presenta un nucleo familiare composto da un maggior numero di membri. 

- È fuori sede. 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di ammissione – redatte utilizzando l’apposito modulo “Domanda di ammissione” in 
allegato a questo documento – dovranno pervenire, debitamente compilate, presso l’Ufficio 
Formazione de La Doria S.p.A. entro e non oltre il 16 dicembre 2022. 

 

Alla domanda bisognerà allegare la seguente documentazione: 
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● Per i figli dei dipendenti: 
- Diplomati nell’anno 2022: voto di diploma; certificato di iscrizione e frequenza presso 

l’Università con indicazione della facoltà per l’anno accademico di riferimento. 
- Frequentanti almeno il II anno di Università: certificato d’iscrizione e frequenza con 

indicazione di esami sostenuti e voti. 
 

● Per gli studenti del territorio: 

- Autocertificazione dei voti scolastici; 

- Voto di diploma; 

- Dichiarazione su futura iscrizione all’Università o certificato di iscrizione e frequenza 
presso l’Università con indicazione della facoltà. 

 

● Per tutti: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Dichiarazione ISEE 2022 riferita ai redditi 2021; 

- Certificato stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. 

 

 
5. AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO 

 

L’importo per assegnatario è di € 1.500,00 corrisposto in un’unica soluzione, tramite bonifico 
bancario oppure assegno circolare non trasferibile, intestato al dipendente (nel caso dei figli di 
dipendenti) o al vincitore (nel caso degli studenti del territorio). 

  

 

6. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO 

 

Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione composta dai seguenti 
membri:  

- Febbraio Antonio, Direttore Risorse Umane e Organizzazione de La Doria S.p.A. 
- Maggi Elena, Internal Audit & Sustainability Reporting Manager de La Doria S.p.A. 
- Persico Sergio, Presidente Onorario de La Doria S.p.A.



 
 

   

DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

“ANNA E DIODATO FERRAIOLI” 2022 

VII Edizione 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a ____________________, in provincia di ___________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di borse di studio “Anna e 
Diodato Ferraioli” indetto dal gruppo La Doria S.p.A. per l’anno 2022. 
 

 

1) Il richiedente dichiara di voler partecipare al concorso in quanto: 
 

 figlio/a del/della dipendente (cognome e nome) __________________________ 

o Diplomato nell’anno 2022 e iscritto al I anno di Università 

o Frequentante il II anno di Università 

 

OPPURE 

 

 studente del:  

o Liceo Scientifico “Don Carlo La Mura” di Angri  

o Istituto Tecnico “Antonio Pacinotti” di Scafati 

 
2) Il concorrente dichiara: 
 

● di non avere rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno o parziale con enti 
pubblici o privati; 

● di non fruire di borsa di studio ministeriale o di Enti pubblici e privati; 

● di non essere assegnatario di altro beneficio analogo. 
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3) Il richiedente allega a questa domanda la seguente documentazione: 

 

● Figli dei dipendenti: 
 

- Diplomati nell’anno 2022 e iscritti al I anno di Università:   

✔ Fotocopia del diploma anno scolastico 2021/2022; 

✔ certificato di iscrizione e frequenza presso l’Università con indicazione 
della facoltà per l’anno accademico 2021/2022. 
 

- Frequentanti almeno il II anno di Università:  

✔ certificato d’iscrizione e frequenza con indicazione degli esami 
sostenuti e dei voti per l’anno accademico 2021/2022. 

 
● Studenti del territorio: 

✔ Autocertificazione dei voti scolastici; 

✔ Voto di diploma; 

✔ Dichiarazione sulla futura iscrizione all’Università o certificato di 
iscrizione e frequenza presso l’Università con indicazione della 
facoltà. 

 

● Tutti: 

✔ Fotocopia della carta di identità in corso di validità; 

✔ Dichiarazione ISEE 2022 riferita ai redditi 2021; 

✔ Certificato stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. 

 

 

_________________________                                       _________________________  

           Firma del genitore                                  Firma dello studente/figlio di dipendente         
(se la domanda è per figlio di dipendente 
la firma deve essere quella del dipendente) 


