Con il patrocinio di

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA
“ACBGROUP – FINANZIARIA INTERNAZIONALE”
Anni Accademici 2009/2010 e 2010/2011

ART. 1
ACBGroup S.p.A., con il patrocinio del Gruppo Finanziaria Internazionale, si è fatta promotrice di
un’iniziativa diretta a premiare le migliori tesi di laurea che si siano distinte nell’approfondimento
dei temi di cui all’Art. 2 del presente Bando.
La partecipazione è aperta a laureati nelle seguenti Classi di laurea: Ingegneria dell’Informazione,
Scienze e Tecnologie Informatiche, Informatica per le Discipline Umanistiche, Ingegneria
Informatica, Informatica, Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche, Sicurezza
Informatica, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Economiche, Giurisprudenza, Scienze
dell’Economia, Statistica Economica, Finanziaria ed Attuariale, Tecniche e Metodi per la Società
dell’Informazione, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Economiche, Finanza, Scienze Statistiche
Attuariali e Finanziarie, che abbiano conseguito il titolo di Laurea, di Laurea Specialistica o
Magistrale, di Laurea Triennale o di Laurea Specialistica a Ciclo Unico negli Anni Accademici
2009/2010 e 2010/2011. Al presente bando possono concorrere anche gli studenti laureandi che
debbano conseguire uno dei titoli di cui sopra, nelle medesime Classi di laurea, entro la sessione
invernale dell’Anno Accademico 2010/2011.

ART. 2
Sono istituiti due premi di laurea del valore di Euro 2.000,00 (duemila/00) cadauno da assegnarsi
al miglior elaborato incentrato sui seguenti argomenti:
- “Mutui e prestiti on-line: come le nuove tecnologie web stanno cambiando lo scenario del
mercato finanziario italiano. La situazione oggi, gli sviluppi e le prospettive per il domani
2.0“;
- “Il mercato del Risparmio Gestito on-line: analisi comparativa delle piattaforme sulla
distribuzione dei prodotti di investimento. Strategie e prospettive”.
ART. 3
Possono concorrere al Premio i cittadini europei che, in riferimento a quanto precisato nell’ART.
1, abbiano conseguito il titolo o debbano conseguirlo presso una Università avente sede in una
delle città nelle quali hanno sede gli Studi della Rete ACBGroup.
La Rete degli Studi Integrati di ACBGroup è presente nelle città di: Ancona, Avellino, Benevento,
Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova,
Jesi, Messina, Mestre, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia,
Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Roma, Ravenna, Saronno, Siena, Torino, Trento,
Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza; e all’estero nelle città di Montecarlo – Principato
di Monaco e Londra – Inghilterra.

ART. 4
Le domande degli interessati, indirizzate ad ACBGroup S.p.A., redatte in carta semplice con
l’indicazione precisa dei dati anagrafici e di residenza o domicilio, dovranno pervenire alla sede di
ACBGroup S.p.A. entro il 15 settembre 2011. Non verranno accolte domande di partecipazione
pervenute oltre la scadenza prefissata. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. La domanda di partecipazione, unitamente alla copia della tesi, dovrà pervenire in un
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plico chiuso, sul quale deve essere riportato il seguente indirizzo: “ACBGroup S.p.A., Via Lanzone,
31 – 20123 Milano – Premio di Laurea ACBGroup/Finanziaria Internazionale”, precisando per
quale argomento tra quelli riportati nell’ART. 2 il candidato intende concorrere. Gli elaborati
presentati non saranno restituiti.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi modulo ALLEGATO A):
- data e luogo di nascita;
- residenza e cittadinanza;
- che la copia della tesi di laurea allegata (per i laureati) è conforme all’originale, depositato
presso l’Università di appartenenza;
- che la copia della tesi di laurea allegata (per i laureandi) sarà conforme all’originale
depositata presso l’Università di appartenenza;
- la laurea conseguita, completa del punteggio di laurea, e la votazione riportata nei singoli
esami;
- domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

copia della tesi di laurea;

curriculum vitae, con indicazioni delle attuali attività del candidato;

fotocopia di un documento di riconoscimento;

un estratto degli eventuali lavori scientifici;

un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli elaborati dei candidati che avranno inviato
regolare domanda di partecipazione completa della documentazione richiesta.

ART. 5
I due Premi di Laurea saranno assegnati sulla base della graduatoria elaborata dalla Commissione
Giudicatrice, presieduta dal Presidente del CdA di ACBGroup e formata da 3 componenti nominati da
ACBGroup S.p.A., oltre allo Studio organizzatore della Convention 2011, e da 2 componenti nominati
dal Gruppo Finanziaria Internazionale.

ART. 6
La Commissione procederà all’assegnazione dei Premi di laurea sulla base di una insindacabile
valutazione del valore e dell’originalità scientifica e culturale degli elaborati presentati, riservandosi di
prendere in considerazione anche il curriculum Vitae dei candidati in caso di valutazione paritetica degli
elaborati da parte della Commissione, sulla base dei seguenti criteri:
- livello di approfondimento dell’argomento trattato;
- completezza delle fonti bibliografiche;
- apporto personale del candidato alla disanima del tema prescelto.
La Commissione formerà una lista dei candidati meritevoli del Premio e la sottoporrà al Consiglio di
Amministrazione di ACBGroup S.p.A. che delibererà sull’assegnazione.
L’assegnazione del Premio sarà comunicata ai vincitori a mezzo raccomandata entro 10 giorni dalla
consegna, stabilita per il giorno 10 ottobre 2011.
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ART. 7
Al momento dell'accettazione i vincitori dovranno impegnarsi a partecipare personalmente alla
cerimonia di consegna del Premio. La mancata partecipazione potrà essere causa di revoca del
premio se non giustificata da valide motivazioni.
ART. 8
Il godimento del Premio non comporta alcun impegno per ACBGroup S.p.A., ne’ per il Gruppo
Finanziaria Internazionale ed esclude qualsiasi trattamento previdenziale ed assistenziale.
Gli obblighi del sostituto d’imposta saranno assolti da ACBGroup S.p.A. secondo le scadenze di
legge.
ART. 9
La richiesta di partecipazione al presente Bando comporta la piena accettazione delle condizioni
qui riportate.

Milano, 11 Aprile 2011
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