BANDO DI CONCORSO «ROME INVESTMENT FORUM EMPOWERS TALENTS»
ROMA, 11 OTTOBRE 2019
Art. 1 - Istituzione del concorso
In occasione della sesta edizione del Rome Investment Forum - Financing Long-Term
Europe è istituito dalla Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (di
seguito FeBAF), col Patrocinio dell’ADEIMF – Associazione dei Docenti di Economia degli
Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa - il concorso Rome Investment
Forum Empowers Talents – RIFET, disciplinato dalle norme del presente bando.
Art. 2 – Finalità
Sono fini del concorso:
a) promuovere la formazione di giovani laureati meritevoli nelle materie di attività o
di interesse di FeBAF;
b)

favorire, attraverso le attività seminariali del Rome Investment Forum

2019/Financing Long-Term Europe, lo sviluppo di una sensibilità nei riguardi delle
principali sfide che attendono sotto il profilo economico, regolamentare e finanziario
l’Unione Europea in una prospettiva di lungo termine;
c)

accrescere, tramite un concorso rivolto alle giovani generazioni, l’attenzione di

tutti i partecipanti verso la valorizzazione del capitale umano dei neolaureati.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti che:
a) siano in possesso di cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
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Europea;
b) abbiano conseguito una laurea, sia essa triennale, magistrale, a ciclo unico o ancora
titolo estero equipollente, durante l’A.A. 2018 – 2019 o siano prossimi alla laurea (da
conseguire entro marzo 2020) con una tesi afferente alle aree del Diritto, dell’Economia, della
Finanza, delle Scienze Politiche o della Statistica ed aventi per oggetto le tematiche affrontate
dal Rome Investment Forum, descritte alla successiva lett. d);

c) nel caso in cui il titolo di laurea non sia stato ancora conseguito, il requisito di cui al
punto b) risulta dall’assegnazione o prenotazione della sessione di laurea, da allegare
in copia alla domanda ai sensi dell’Art. 7;
d) sono tematiche affrontate dal Rome Investment Forum le future sfide dell’Europa
sia dal punto di vista politico in un contesto paneuropeo e multilaterale, che dal punto
di vista economico, come il consolidamento dell’Unione Economica e Monetaria,
l’Unione Bancaria e l’Unione dei Mercati dei Capitali, Programmi d’Investimenti
Strategici dell’Unione Europea, gli investimenti in innovazione e fintech, lo sviluppo e
la finanza sostenibile.
Art. 4 – Numero e tipologie di riconoscimenti
a) n.1 – Partecipazione all’executive master accreditato ASFOR Banking and Financial
Diploma di ABI Formazione da destinare al 1° classificato;
b) n. 5 – Raccolte di 5 volumi, intitolate “Gli scenari del welfare” a cura di Forum ANIA
Consumatori e di CENSIS, insieme a 2 volumi della collana “L’assicurazione in chiaro”
dedicati al tema dell’Assicurazione “casa e famiglia” e dell’Assicurazione “salute” a cura
di Forum ANIA Consumatori, per i candidati classificati dalla 2° alla 6° posizione;
c) n. 5 – Pubblicazioni FeBAF sui temi afferenti al Rome Investment Forum ai classificati
nelle posizioni dalla 7° alla 11°.
d) A tutti coloro che sono in possesso dell’attestato di partecipazione ai sensi dell’art. 5,
verrà data la possibilità da ABI Formazione di partecipare all’executive master di cui al
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punto a) con una riduzione delle spese di partecipazione del 50%.

Art. 5 – Attestato di partecipazione
1. A tutti coloro i quali presenteranno domanda ai sensi dell’Art. 6, qualora sia accertato
il requisito di cui al comma 2 del presente articolo, verrà consegnato un attestato di
partecipazione al termine dell’evento.
2. Per il conseguimento dell’attestato di partecipazione è necessario aver preso parte,
con prova di firma in entrata e in uscita, ad entrambe le giornate del Rome Investment
Forum 2019.
Art. 6 – Domanda di partecipazione e comunicazioni successive
1. La domanda di partecipazione, corredata dall’opportuna documentazione, dovrà essere
trasmessa in formato elettronico alla casella febaf@legalmail.it, indicando anche un
proprio recapito telefonico, entro la mezzanotte del 30 novembre 2019.
2. Eventuali e successive comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail utilizzato
per la trasmissione della domanda e/o attraverso il recapito telefonico fornito
Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda trasmessa ai sensi dell’Art. 5 dovranno essere allegati:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) autodichiarazione di laurea ai sensi dell’art. 46 del DPR445/2000;
c) sintesi della tesi di laurea, di lunghezza non superiore alle 1.500 parole, in italiano o
in inglese;
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d) qualora il candidato debba conseguire il titolo entro il marzo 2020, il requisito di cui
alla lettera b) è sostituito da copia della domanda o assegnazione della sessione di
laurea.
Art. 8 – Commissione di valutazione
1. La commissione di valutazione sarà composta da tre membri esperti in almeno una
delle aree indicate alla lett. b) dell’Art.3.
Art. 9 – Formazione della graduatoria
1. La commissione, il cui giudizio è insindacabile, redigerà in data anteriore allo
svolgimento del Rome Investment Forum una graduatoria dei primi quindici candidati, in
base alla quale verranno assegnati i premi a partire dal primo fino all’undicesimo.
Art. 10 – Proclamazione dei vincitori e assegnazione del premio
1. La proclamazione dei vincitori avverrà in data 10 dicembre 2019, in occasione della
seconda giornata del Rome Investment Forum 2019.
2. I premi sono assegnati a partire dal primo. Nel caso in cui il candidato classificato - per
qualsiasi ragione dipendente o meno dalla sua volontà - risulti assente, il premio verrà
assegnato al candidato successivo in graduatoria (fino all’esaurimento della stessa).
Art. 11 – Rinuncia al primo premio
Nel caso in cui il candidato vincitore decida di non usufruire del primo premio in data
anteriore al 10 Gennaio 2020, di cui all’Art. 4 a), lo stesso verrà d’ufficio riassegnato al
candidato successivo.
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Art. 12 – Spese di partecipazione al Rome Investment Forum
1. La partecipazione al Rome Investment Forum è gratuita.
2. Eventuali spese di viaggio e/o di pernottamento a Roma sono a carico dei partecipanti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità della
procedura concorsuale.
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