Con il patrocinio di

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA
“ACBGroup SpA – FINANZIARIA INTERNAZIONALE”
Anni Accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012

ART. 1
ACBGroup S.p.A., con il patrocinio del Gruppo Finanziaria Internazionale, promuove l’assegnazione
di 2 premi di laurea sul tema di cui all’Art. 2 del presente Bando.
La partecipazione è aperta a laureati nelle seguenti Facoltà: Economia, Giurisprudenza,

Ingegneria, Scienze Politiche, Scienze Sociali, Scienze della Comunicazione,
Architettura e Scienze Motorie delle Università di cui all’art. 3 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 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Al presente
bando possono concorrere anche gli studenti laureandi che debbano conseguire uno dei titoli di
cui sopra, nelle medesime Classi di Laurea e Università, entro il 30 giugno 2012.

ART. 2
I due premi di laurea del valore di Euro 2.000,00 (duemila/00) cadauno saranno assegnati ai
migliori elaborati sul tema delle “Infrastrutture e Servizi Pubblici”.

ART. 3
Possono concorrere al Premio i cittadini europei, laureati o laureandi in Atenei italiani, che
abbiano svolto il proprio elaborato sui temi coerenti al presente Bando.

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 14 settembre 2012. 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
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. 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 che
sarà depositata presso l’Università di appartenenza;
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-

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, composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACBGroup S.p.A., 2
componenti nominati da ACBGroup S.p.A. e 2 componenti nominati dal Gruppo Finanziaria
Internazionale.
ART. 6
La Commissione formerà a suo insindacabile giudizio 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 19 ottobre 2012.
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, 7 maggio 2012

Con il patrocinio di

ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL PREMIO DI LAUREA

Spett.le
ACBGroup S.p.A.
Via Lanzone, 31
20123 Milano MI

Il/La
Sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a________________________________(___________) il ___________________________
residente a ________________________________________________________________(_____)
via/p.zza________________________________________________________________________
______________________________________________________________(_____)c.a.p._______
tel.__________________ cell._________________altro recapito tel.________________________
Recapito eletto ai fini del concorso:
Città_______________________________(______)
via/p.zza_______________________________________________________________________
______________________________________________________(_____) c.a.p._____________
tel._______________________________ cell. _______________________________________
email_________________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare al Premio di laurea “ACBGroup – Finanziaria Internazionale” – anno 2012 promosso
da ACBGroup S.p.A., con il patrocinio del Gruppo Finanziaria Internazionale, e diretto a premiare le
migliori tesi di laurea che si siano distinte nell’approfondimento del tema:

-

“Infrastrutture e Servizi Pubblici”
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DICHIARA ALTRESI’
di aver conseguito la laurea
in___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(precisare se Triennale, Specialistica, Magistrale, o a Ciclo Unico )
con la tesi dal titolo ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
presso la Facoltà di _____________________________________________________________
dell’Università_________________________________________________________________
nell’A.A.__________________________con la votazione di______/110e__________________
e che la copia ivi allegata è conforme all’originale depositato presso la sopraccitata Università;

che conseguirà la laurea in ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(precisare se Triennale, Specialistica, Magistrale, o a Ciclo Unico)
con la tesi dal titolo____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
presso la Facoltà di_____________________________________________________________
dell’Università_________________________________________________________________
nella sessione invernale dell’Anno Accademico (indicare anno) __________________________
e che la copia ivi allegata sarà conforme all’originale depositato presso la sopraccitata
Università.

Il/La Sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- copia della tesi di laurea;
- curriculum vitae;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- estratto di eventuali lavori scientifici.
Il/La Sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente domanda possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura
in conformità alle disposizioni della Legge nr. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Data_____________________

Firma____________________________

