
 

 

 

 

 

 

 
PREMIO DI STUDIO 

Come comunicare in modo innovativo il concetto di rischio ai risparmiatori 
a.a. 2020/2021 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTA 

La proposta di assegnazione di un contributo pari a euro 3.000,00 (=tremila/00), da parte del Fondo filantropico Look 

OveR Foundation, nel prosieguo denominato “Fondo” – con sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, CF 

97610050151 –, per istituire un premio in denaro riservato a studenti universitari; 

 
DECRETA 

Il Dipartimento di Economia Aziendale – nel prosieguo denominato “Dipartimento” –, bandisce un concorso per l’asse-

gnazione di n. 1 premio di studio dell’importo di euro 3.000,00 (=tremila/00), al lordo delle trattenute fiscali e previden-

ziali, coperto integralmente e direttamente dal Fondo. Obiettivo del premio di studio, dal titolo “Come comunicare in 

modo innovativo il concetto di rischio ai risparmiatori”, è diffondere la cultura del rischio, favorendo l’esplorazione di 

modalità innovative di redazione dei documenti obbligatori di trasparenza con particolare riferimento a elementi de-

scrittori del profilo di rischio e al rendimento corretto per il rischio dei prodotti di risparmio gestito al fine di facilitarne 

la comprensione alla maggioranza dei risparmiatori. 

 

Art. 1 - Destinatari del bando e requisiti di partecipazione 

Il premio di studio è destinato a studenti iscritti, per l’a.a. 2020/2021, a un corso di laurea triennale o magistrale attivato 

presso il Dipartimento. 

Per concorrere, i candidati dovranno inviare un elaborato di massimo 35.000 caratteri (spazi inclusi) su un argomento 

inerente alle modalità di redazione dei documenti obbligatori di trasparenza, con particolare riferimento a elementi 

descrittori del profilo di rischio e al rendimento corretto per il rischio dei prodotti di risparmio gestito. 

 

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
Gli studenti interessati devono presentare domanda di partecipazione al concorso, compilando lo schema in allegato. 

 

È consentito agli studenti partecipare singolarmente o in un team, quest’ultimo composto da un massimo di tre membri 

iscritti, per l’a.a. 2020/2021, anche a differenti corsi di laurea attivati presso il Dipartimento. 

Non può partecipare alla selezione chi, in passato, è già risultato assegnatario del premio in oggetto. 

 

Alla domanda di partecipazione gli studenti interessati devono allegare i seguenti documenti (il riferimento è da 

considerarsi a tutti i componenti, qualora si tratti di un team di studenti): 

▪ copia completa dell’elaborato in concorso; 
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▪ attestato rilasciato dall’Università (o autocertificazione) che conferma: 
- l’iscrizione, per l’a.a. 2020/2021, al corso di laurea triennale o magistrale attivato presso il Dipartimento; 
- piano di studi individuale; 
- elenco degli esami già sostenuti e relativo voto; 
- eventuale partecipazione al Minor in finanza personale per gli studenti universitari, attivato dal 

Dipartimento in collaborazione con la CONSOB 
▪ copia di un documento d’identità con foto del candidato. 

In caso di rilascio di dichiarazioni o di trasmissione di documentazioni non veritiere, ai partecipanti alla selezione 

verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto. Il Dipartimento si riserva di verificare 

in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione trasmessa. 

 

La domanda di partecipazione e tutti i documenti elencati devono essere inviati via e-mail all’indirizzo 

deca.3m@uniroma3.it, pena l’esclusione. 

 

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e trasmesse al Dipartimento entro e 

non oltre il 15 dicembre 2021. Ai fini della determinazione dell’invio farà fede la data di ricezione in Dipartimento delle 

e-mail. 

 

Art. 3 - Selezione delle domande e assegnazione del premio di studio 
La selezione delle domande di partecipazione è affidata a un’apposita Commissione nominata dal Dipartimento, d’intesa 

con il Fondo. La Commissione sarà composta da cinque membri, individuati tra i componenti degli Organi sociali del 

Fondo, esperti del settore e docenti universitari del Dipartimento. 

Nella selezione delle domande di partecipazione costituiranno titoli preferenziali: 

▪ l’elaborazione di proposte che, rispettando i vincoli normativi, siano effettivamente praticabili dall’industria del 

risparmio gestito e in grado di guidare, in modo pratico e concreto, la redazione dei documenti obbligatori di 

trasparenza, con particolare riferimento al profilo di rischio e rendimento dei prodotti di risparmio gestito; 
▪ l’utilizzo nell’elaborato di evidenze raccolte attraverso esercizi di consumer testing; 
▪ l’essere in regola con il proprio piano di studi universitario; 
▪ la partecipazione al Minor di finanza personale per gli studenti universitari, attivato dal Dipartimento in 

collaborazione con la CONSOB. 
La Commissione, con motivata relazione, formulerà una graduatoria, indicando gli idonei in ordine di merito. 

 

Il premio sarà conferito entro il mese di marzo 2022, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione, con 

provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

Il premio di studio sarà equamente ripartito tra i componenti qualora risulti vincitore un team di studenti. 

 

In caso di parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità (il 

riferimento è da considerarsi ai valori medi dei componenti, qualora si tratti di un team di studenti): 

- condizione economica meno favorevole risultante dall’Attestazione ISEE; 

- più giovane età. 

La dichiarazione ISEE sarà richiesta solo successivamente alla formulazione della graduatoria definitiva, qualora si veri-

fichino casi di pari merito. 

 

Con riferimento alla carriera di ciascun studente, il Dipartimento non assume responsabilità in casi di irregolarità dei 

pagamenti pregressi e alla incompletezza della registrazione delle attività didattiche superate nel proprio libretto online.  

L’assegnazione del premio di studio avverrà, secondo le tempistiche concordate tra le Parti, eventualmente organizzando 

un evento specifico. 
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L’importo del premio di euro 3.000,00 (=tremila/00), al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, sarà corrisposto al 

vincitore (o ai vincitori, in caso di team di studenti) in un’unica soluzione, solo in seguito all’effettiva erogazione del 

contributo da parte della Fondazione. 

 

Art. 4 - Adempimenti per l’assegnazione del premio di studio 

Il Dipartimento comunicherà via e-mail, agli indirizzi riportati sulla domanda inviata dai candidati, l’assegnazione del 

premio di studio al vincitore/ai vincitori del concorso. 

 

In caso di irreperibilità e/o mancata accettazione del premio entro cinque giorni lavorativi, il premio verrà assegnato 

alla prima delle riserve disponibili, procedendo con lo scorrimento della graduatoria di merito stilata dalla Commissione, 

fino ad esaurimento della stessa. Nel caso in cui nessun candidato contattato accetti il premio, il contributo verrà resti-

tuito alla Fondazione. 

 

Per informazioni utilizzare l’indirizzo e-mail deca.3m@uniroma3.it. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che l’Università e la 

Fondazione si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti 

saranno trattati, anche in forma automatizzata, solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 

stipula e gestione del rapporto con le Parti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il candidato (o il team, in 

caso di più componenti) sarà automaticamente escluso dal concorso. 
 
 
Roma, 28 maggio 2021 
 
 
                         Per il Dipartimento 
                                   Il Direttore 
                                 Prof. Marco Tutino 
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Domanda di partecipazione al bando di concorso per il premio di studio 

“Come comunicare in modo innovativo il concetto di rischio ai risparmiatori” 

a.a.2020-2021 
 

 

Al Dipartimento di Economia Aziendale  

Università degli Studi Roma Tre 

deca.3m@uniroma3.it 

 

 

___ l ___ sottoscritt________________________________________________________(cognome e nome)   

codice fiscale  _________________________________________________________ sesso _____________  

nat ___ a ____________________________________________________________ (__________________)  

il _________________________________ matricola n. ________________________________________ 

cittadinanza ____________________ residente in via ____________________________________________ 

C.A.P.____________Comune __________________________________________________Provincia ____  

Telefono _______________________________ cellulare ________________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio “Come comunicare in modo innovativo il 

concetto di rischio ai risparmiatori”. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

di essere regolarmente iscritt__ per l’a.a. 2020-2021 al Corso di Laurea 

_____________________________________, presso il Dipartimento di Economia Aziendale;   

 

ALLEGA 

 

• copia completa dell’elaborato in concorso; 

• piano di studi individuale (certificato rilasciato da Università o autocertificazione); 

• elenco degli esami sostenuti e relativo voto (certificato rilasciato da Università o autocertificazione); 

• eventuale partecipazione al Minor in finanza personale per gli studenti universitari, attivato dal Di-

partimento in collaborazione con la CONSOB (certificato rilasciato da Università o autocertifica-

zione); 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito 

indicato nella domanda di partecipazione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme 

contenute nel bando di concorso.  

 

___________________ , _______________(luogo e data) 

 

 

__________________________________(firma leggibile dell’interessato)  



 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

Il sottoscritto ___________________________________________ autorizza la raccolta e il trattamento dei 

propri dati personali per le sole finalità relative al concorso per l’assegnazione dei Premio di Studio “Come 

comunicare in modo innovativo il concetto di rischio ai risparmiatori”, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196.  

  

  

Luogo e data _________________________________ , _____________________ 

 

 

Firma  _________________ ____________________________________________  
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