PREMIO DI LAUREA EMIL BANCA
Prima edizione A.A. 2021/2022
PREMESSE
Emil Banca Credito Cooperativo (d’ora in avanti Emil Banca) è una società cooperativa con sede nel
Comune di Bologna. Nell’esercizio della sua attività, Emil Banca ha lo scopo di favorire gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il
miglioramento delle condizioni culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
A tale scopo, Emil Banca intende conferire premi in danaro in favore degli studenti delle
Università del territorio emiliano, finalizzati a rendere merito e valorizzare gli elaborati sui temi
della sostenibilità.
Art. 1
Sulla base di tutto quanto sopra premesso, Emil Banca indice un bando, per l’anno accademico
2021/2022, per conferire un Premio di Laurea dell’importo pari ad euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per ognuna delle seguenti Università emiliane:
- Università degli studi di Bologna;
- Università degli studi di Ferrara;
- Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
- Università degli studi di Parma.
Emil Banca inoltre assegna un Premio aggiuntivo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) (cd. “Emil Banca
Challenge”) per la tesi migliore tra le 4 precedentemente premiate.
Art. 2
Possono presentare domanda di partecipazione al suddetto bando tutti gli studenti laureatisi durante
l’anno accademico 2021/2022 con votazione finale non inferiore a 105/110, appartenenti ai corsi di
Laurea specialistica/magistrale biennale o specialistica/magistrale a ciclo unico.
Art. 3
Le tesi di Laurea dei candidati dovranno avere ad oggetto i seguenti temi:
-

Strumenti in materia di sostenibilità sociale nelle banche di credito cooperativo (BCC);
Valutazione delle politiche di sostenibilità nelle banche di credito cooperativo (BCC);
Strumenti di monitoraggio delle iniziative di sostenibilità nelle banche di credito cooperativo
(BCC);
Il ruolo delle BCC nella transizione dal welfare aziendale al welfare di comunità;
Il rating ESG e la sua adozione nelle BCC;
Il ruolo virtuoso dei clienti/soci delle BCC nei percorsi di sostenibilità ambientale e/o sociale.
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Art. 4
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere inviata con e-mail producente ricevuta di
ritorno all’indirizzo: premiodilaurea.sostenibilita@emilbanca.it con il seguente oggetto:
“Premio di Laurea Emil Banca: Cognome Nome”
La somma degli allegati della e-mail non potrà essere superiore a 25MB.
Non saranno presi in considerazione i reclami relativi a problematiche di eventuale mancata ricezione
alla Banca della domanda partecipativa.
Scadenza: ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2022. Non verranno prese in considerazione domande
pervenute dopo il suddetto termine, a tale riguardo farà fede l’orario e il giorno di ricezione.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare in formato pdf la seguente
documentazione:
- modulo di candidatura (Allegato 1);
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;
- tesi di laurea;
- una copia di un proprio documento di identità personale valido;
Il vincitore sarà avvisato tramite posta elettronica allo stesso indirizzo con cui è stata inviata la
candidatura entro il giorno 31/12/2022.
Art. 5
L’aggiudicazione dei Premi di cui all’Art. 1 avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi
presentati dai candidati da parte di un Comitato Scientifico composto da referenti interni di Emil
Banca ed esponenti del mondo accademico.
Il Comitato nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
a) aderenza dell’elaborato di tesi agli argomenti elencati all’Art. 3;
b) rilevanza del contenuto coerentemente al mondo delle banche di credito cooperativo;
c) qualità e quantità delle informazioni riportate;
d) capacità espositiva e coerenza nello sviluppo testuale;
e) originalità della ricerca.
In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”, a parità di merito e di titoli, la
preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica del candidato. Il giudizio del comitato è
inappellabile.
Art. 6
I Premi di laurea sono compatibili con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di
studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui
appartiene il candidato.
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Giuseppe Mazzini, 152 - 40138 Bologna – Tel. 051.39 69 11
Uffici Amministrativi:
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 19 - 40127 Bologna – Tel. 051.63 17 711
C.F. e Registro Imprese 02888381205 | REA 475283/BO
www.emilbanca.it | posta@emilbanca.it | pec@postacert.emilbanca.it

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento | Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea – P.IVA 15240741007 | Cod. SDI 9GHPHLV | Iscriz. Albo Società
Cooperative n. A195113 | Iscriz. Albo Banche n. 5701 | Codice ABI: 7072.2 |
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo
Nazionale di Garanzia

I Premi di laurea saranno erogati ai vincitori su carta prepagata o DR, al lordo delle ritenute di legge.
Qualora la tesi di laurea vincitrice risulti redatta da più nominativi, il premio sarà suddiviso in parti
uguali fra gli autori, a patto che ciascuno presenti regolare istanza di partecipazione.
Art. 7
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato all’uopo
costituito a fornire idonea interpretazione.
Art. 8
La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai partecipanti, così come la responsabilità della
loro redazione diretta e personale, per la quale dichiarano di aver svolto personalmente l’attività di
ricerca e di non aver violato diritti di terzi.
I vincitori dei premi sceglieranno se prestare il proprio consenso alla pubblicazione della tesi di
laurea da parte di Emil Banca.
Art. 9
Emil Banca Credito Cooperativo si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento
(UE) n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei provvedimenti legislativi e
regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In particolare, tutti i
dati personali saranno trattati per la sola finalità di partecipazione al presente bando ed in modo
strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della
normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno
trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo
da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di
protezione dei dati anche sensibili, previste dalla normativa nazionale ed europea.
Bologna, 06 settembre 2021
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