PREMIO DI LAUREA “NICOLA GIORGI”
Tema: “INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA”
1^ edizione anno 2021
Art. 1
BPER Banca Spa finanzia un Premio di laurea dell’importo di Euro 2.000,00 e due menzioni di Euro
500,00 ciascuna alla memoria del Dott. Nicola Giorgi, Responsabile del Servizio Global Transaction
Banking – Direzione Imprese e Corporate Finance - presso BPER Banca, prematuramente scomparso,
in favore di studenti laureati presso una Università italiana o presso un Politecnico italiano che abbia
prodotto una brillante tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sul tema “Internazionalizzazione:
scenari di mercato, strategie delle imprese e ruolo delle istituzioni, degli operatori del credito e dei
servizi all’internazionalizzazione”.
Art. 2
Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea e delle due menzioni i laureati che abbiano
conseguito la laurea magistrale biennale o magistrale a ciclo unico nel periodo dal 1 aprile 2021 al 31
dicembre 2021 presso una Università italiana o presso un Politecnico italiano con una votazione finale
minima non inferiore a 105/110.
Art 3
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui
all’allegato n. 1, dovrà essere inviata all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direzione
Servizi Studenti – Ufficio Benefici tramite mail servizi.studenti@unimore.it
Scadenza: ore 15.00 del giorno 11.01.2022. Non verranno prese in considerazione domande, pervenute
dopo il suddetto termine.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;
- tesi di laurea magistrale in formato pdf;
- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5000 battute);
- curriculum vitae;
- informativa privacy firmata.
Art 4
L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea e delle menzioni è deferito ad un
Comitato Scientifico composto da:
- Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia o suo delegato;
- Rappresentante di BPER Banca S.p.A.;
- Rappresentante di Confindustria Emilia – Area Centro;
L’aggiudicazione dei premi avverrà sulla base della valutazione degli elaborati di tesi presentati dai
candidati. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studiorum”. Il giudizio del comitato
scientifico è inappellabile.
Art 5
Il premio di laurea e le due menzioni 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.

Art 6
Il premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo studente sia
incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore.
Art 7
Il Premio - del valore di Euro 2.000,00 – e le due menzioni, del valore di Euro 500,00 ciascuna, saranno
erogate direttamente da BPER S.p.a. ai vincitori, in occasione di un evento che si svolgerà in data e
modalità che verranno comunicate.
Al candidato vincitore e ai due partecipanti premiati con la menzione verrà data comunicazione
personale circa l’assegnazione del Premio mentre la graduatoria di merito sarà resa pubblica tramite il
sito internet di BPER Banca (sezione Concorsi e Bandi) e comunicata via mail ai partecipanti alla
selezione.
Art 8
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente al presente bando, sarà il Comitato Scientifico
all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione dei fatti. Viene riconosciuta competenza esclusiva del
foro di Modena.
Art 9
Informativa fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR"),
relativamente al trattamento dei dati personali comunicati dai candidati nell'ambito del Bando "Premio
di Laurea Nicola Giorgi”. I dati personali saranno trattati per l'espletamento di tutte le fasi connesse al
bando di concorso, per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali vigenti nel nostro paese o
in virtù di decisioni dell'UE. I dati richiesti non sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini ma
il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali del bando di concorso e
adempiere a norme di legge. Previo esplicito consenso i dati e le immagini dei vincitori saranno
pubblicati sui canali di comunicazione usati da BPER Banca (a titolo di esempio: Internet, Twitter,
Facebook, Magazine "Per Voi" ed altro eventuale materiale informativo e promozionale, digitale e
cartaceo) e previo consenso condivisi con la funzione HR per finalità di valutazione del profilo
professionale. La conservazione dei dati a fini di gestione del bando di concorso sarà limitata al periodo
di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia, i testi delle
tesi, ove non richiesti al termine del bando, saranno conservati per un periodo di 5 anni presso la sede
della Banca. I dati potranno essere condivisi con persone autorizzate da BPER al trattamento dei dati e
con gli eventuali soggetti nominati da BPER responsabili del trattamento esclusivamente per le finalità
riportate. L'informativa estesa è riportata nella domanda di partecipazione al Bando. Gli interessati
hanno il diritto di chiedere a BPER in qualunque momento l'accesso ai dati personali, la rettifica e la
cancellazione degli stessi o di opporsi a loro trattamento. Hanno inoltre il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi
previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto a BPER Banca Spa:
- BPER Banca Spa - Ufficio Privacy e Data Protection - Via Ramelli 49 - 41122 Modena.
- Mail: Presidio.Privacy@BPER.IT

Modena, data

