TERZO BANDO PREMIO DI LAUREA
Italian CFA Society
Bando per l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea riservato ai laureati nelle
classi di lauree magistrali:
Scienze dell’Economia (classe LM-56), Scienze Economico-Aziendali (classe LM-77),
Ingegneria Gestionale (classe LM-31) e denominazioni affini (ex DM 270/04)
che abbiano conseguito il diploma di laurea negli Anni Accademici
2008/’09 – 2009/’10 (entro il 30 aprile 2011)
Scadenza presentazione delle domande: 30 maggio 2011
Italian CFA Society (ICFAS), presente in Italia dal 1999, è l’associazione senza scopo di lucro che
raggruppa i professionisti che operano nel campo finanziario e che hanno scelto di condividere rigorosi
standard di integrità, formazione ed eccellenza professionale. Tutti gli associati aderiscono al Code of
Ethics and Standards of Professional Conduct, il codice di deontologia professionale promosso da
CFA Institute. La maggior parte dei soci ha conseguito la qualifica CFA ® (Chartered Financial
Analyst®), certificazione riconosciuta a livello internazionale quale gold standard in ambito finanziario.
ICFAS è affiliata a CFA Institute, prestigiosa associazione che raggruppa circa centomila soci in 135
paesi nel mondo e opera a livello internazionale al fine di sensibilizzare la comunità finanziaria
sull’importanza di definire e sviluppare standard rigorosi di formazione, integrità ed eccellenza
professionale.
Con delibera del Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2011, Italian CFA Society ha stabilito lo
stanziamento di Euro 3.300,00 per l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea conseguite negli AA.
AA. 2008/’09 – 2009/’10 (entro il 30 aprile 2011).
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono indicate nel
seguente Regolamento.

REGOLAMENTO
Art. 1
Il Consiglio Direttivo di Italian CFA Society (ICFAS) con delibera del 16 gennaio 2011 ha stabilito lo
stanziamento di Euro 1.800,00 per l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea per i seguenti importi, al
lordo degli oneri di legge:

1° CLASSIFICATO: EURO 1.000,00
2° CLASSIFICATO: EURO 500,00
3° CLASSIFICATO: EURO 300,00
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Ai docenti relatori delle tesi vincitrici verrà altresì assegnata una borsa di studio ognuno, per
l’iscrizione di studenti che ritengano meritevoli al primo livello del Programma CFA®. Le tre
borse di studio avranno un valore di 500 Euro ciascuna1.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute o ritenute idonee dalla Commissione a partecipare all’assegnazione dei premi
fossero in numero inferiore al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ripartita
equamente tra i vincitori risultanti.
Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi sperimentali, relative ai Corsi di Laurea specialistiche in Scienze
dell’Economia (classe 64/S), Scienze Economico-Aziendali (classe 84/S), Ingegneria Gestionale (classe
34/S) e denominazioni affini (ex DM 509/99), aventi per oggetto argomenti attinenti a Finanza
Aziendale, Economia del Mercato Mobiliare, Teoria di Portafoglio, Economia Monetaria. Particolare
preferenza verrà assegnata agli argomenti che formano il curriculum di studi del CFA Program ®
(consultabile presso il sito internet www.cfainstitute.org): Analisi Finanziaria, Investimenti a
Reddito Fisso, Investimento sui Mercati Azionari, Metodi Quantitativi, Macroeconomia, Finanza
Aziendale, Strumenti Derivati, Gestione di Portafoglio, Investimenti Alternativi ed Etica
Professionale.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito da ICFAS i soggetti che:



abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3;
abbiano conseguito il diploma di laurea negli AA. AA. 2008/’09 – 2009/’10 (entro il 30 aprile
2011).

Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi presentate agli argomenti di cui
all’art.3 del presente Regolamento ed il valore scientifico delle stesse.
A parità di valutazione sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini dell’effettuazione della
graduatoria di merito:
 la maggiore votazione di laurea
 la minore età anagrafica
secondo criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 5
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.icfas.it o da richiedersi direttamente ad ICFAS
e da compilarsi su apposito modulo, dovrà obbligatoriamente essere corredata dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

copia della tesi di laurea in formato .pdf su supporto informatico (CD ROM) e cartaceo;
breve presentazione della tesi da parte del relatore;
domanda di partecipazione;
attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla Laurea;
dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da copia del documento di identità del
dichiarante, attestante la data di nascita;
6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
1

Il valore della singola borsa di studio assegnata è pari a circa il 70% del costo di iscrizione al primo livello del
Programma CFA®. Il costo di iscrizione al Programma è denominato in Dollari statunitensi ed inoltre varia a seconda
del periodo entro il quale il candidato si iscrive. Per maggiori informazioni sui costi di iscrizione consultare il sito
www.cfainstitute.org.
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Art. 6
I documenti di cui all’art. 5 dovranno essere spediti in unica busta chiusa indirizzata a:
Italian CFA Society
c/o Studio G. e G. s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 23
20123 – MILANO
e dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 maggio 2011 a mezzo raccomandata A/R.
Per la data di trasmissione farà fede il timbro postale.
Le domande spedite oltre tale termine non saranno ritenute valide.
Le tesi in formato .pdf dovranno essere spedite entro il temine sopra indicato al seguente indirizzo
di posta elettronica: segreteriacfaitalia@icfas.it.
In ogni caso per l’ammissione dei lavori sarà ritenuto valido esclusivamente il termine indicato per la
spedizione postale.
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea e delle borse di studio sarà decisa da un’apposita Commissione
nominata dal Consiglio Direttivo ICFAS.
Il giudizio della Commissione è inoppugnabile.
Ai partecipanti saranno comunicati, mediate avviso scritto, luogo e data della cerimonia di premiazione.
In caso di assenza del/i vincitore/i è ammesso il ritiro dei premi da parte di soggetti opportunamente
segnalati all’organizzatore prima dell’inizio della premiazione muniti di delega scritta del partecipante
sotto forma di autocertificazione e di una copia del documento del delegato e del delegante. In caso di
assenza del vincitore/i e degli eventuali delegati, saranno premiate le tesi che hanno riportato un
punteggio successivo alle prime classificate non oltre le quinte classificate.
I premi saranno consegnati solo dopo aver verificato l’identità del vincitore o del suo delegato.
Art. 8
Italian CFA Society si riserva il diritto di pubblicare totalmente o parzialmente le tesi ricevute sul
proprio organo ufficiale di stampa.
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti.

ITALIAN CFA SOCIETY
c/o Studio G. e G. s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 23
20123 – MILANO
segreteriacfaitalia@icfas.it
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TERZO BANDO PREMIO DI LAUREA
Italian CFA Society
Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
“Premi di Laurea Italian CFA Society” 2011
Il/La sottoscritto/a
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione indetta da Italian CFA Society, per
l’assegnazione di tre premi di laurea specialistica in Scienze dell’Economia (classe 64/S), Scienze
Economico-Aziendali (classe 84/S), Ingegneria Gestionale (classe 34/S) e denominazioni affini (ex DM
509/99), conseguite negli AA. AA. 2008/’09 – 2009/’10 (entro il 30 aprile 2011).
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento, di accettarne tutti gli articoli senza
riserve e pertanto comunica i seguenti dati:
Cognome e Nome_________________________________________________________________
Nato/a______________________________(Prov.________)____il_____/____/________________
Residente in______________________________________________________________________
Via /piazza______________________________________________cap______________________
Tel.______________________________cell.____________________e-mail__________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Titolo tesi di laurea presentata_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Laurea conseguita il_____/____/____presso la Facoltà di _________________________________
Università degli Studi di ___________________________________________________________
Votazione__________________________
denominazione esatta del Corso di Laurea______________________________________________
________________________________________________________________________________

Relatore_________________________________________________________________________
Il sottoscritto invia tutti i documenti indicati all’art. 5 del Regolamento del bando e dichiara di aver
preso visione, di aderire ed accettare integralmente quanto riportato nel Regolamento del bando di
istituzione del premio ICFAS.

Data e luogo________________________________________Firma____________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti alla
partecipazione alla selezione “Premi di laurea Italian CFA Society, terza edizione 2011”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di
selezione al “Premi di laurea Italian CFA Society, terza edizione 2011”;
che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs: 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li
riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.

Data e luogo__________________________________________Firma__________________________
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