Mefop SpA
BANDO DI CONCORSO
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA “PREVCOMP” PER LE
MIGLIORI TESI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO

Mefop SpA, società istituita nel 1999 che al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi
pensione (circa 90 fondi soci) e la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, è stata creata con l’obiettivo di studiare,
interpretare e comunicare la previdenza complementare per favorirne lo sviluppo.
Mefop SpA ritiene opportuno valorizzare gli studi in materia di welfare pubblico e privato e
incentivare la creazione di competenze specifiche in ambito previdenziale, premiando le
migliori tesi elaborate in materia.
Mefop SpA prevede che il bando di concorso sia aperto a tesi di laurea di qualsiasi disciplina,
che abbiano per oggetto di analisi ambiti di ricerca riguardanti le tematiche del welfare
pubblico o privato, inteso nella sua accezione più ampia.
Vengono istituiti per l' a.a. 2013/2014 n. 2 premi di laurea a copertura totale e parziale delle
spese di partecipazione alla VIII edizione del Master in Economia e Diritto della previdenza
complementare (Master PrevComp); è inoltre previsto per i vincitori, uno stage trimestrale da
effettuarsi presso la sede di Mefop in concomitanza alla frequenza del Master.

Art.1 – Istituzione del premio di laurea
Mefop Spa istituisce per il primo anno il premio di laurea collegato al Master in Economia e
Diritto della previdenza complementare, realizzato per l'ottavo anno consecutivo dall’Università
degli Studi della Tuscia in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli di Roma e Mefop
SpA.
Per l'a.a. 2013/2014 vengono istituiti due premi di laurea, rispettivamente uno del valore di
6000 euro e l'altro del valore di 4000 euro. Entrambi i premi verranno erogati tramite il
riconoscimento della copertura delle spese di partecipazione alla VIII edizione del Master di II
livello “PrevComp”.
Saranno premiate le tesi di laurea che contribuiscono ad analizzare e sviluppare in modo
innovativo le tematiche dell'attuale sistema di welfare italiano, sia nella sua componente
pubblica che privata, anche attraverso case studies, analisi delle esperienze internazionali e
proposte operative in materia.
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Art.2 – Requisiti di ammissione
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano
conseguito, alla data di pubblicazione del presente bando, un titolo di laurea presso
un’Università avente sede nel territorio dell'Unione Europa negli anni accademici 2011/12 e
2012/13.
Possono presentare la propria candidatura anche i cittadini non ancora laureati, a condizione
che il proprio elaborato sia accompagnato da una lettera del docente Relatore che attesti che il
lavoro presentato corrisponde a quello che verrà discusso in seduta di laurea presso la propria
Università entro la fine del 2013.

Art.3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in forma libera e sottoscritta in originale,
nonché i relativi allegati, devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico
all’indirizzo master@mefop.it, entro e non oltre il 15 novembre 2013.
Il candidato dovrà indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
−

Dati anagrafici e di residenza

−
Domicilio (se diverso dalla residenza) e recapiti ai quali si intende ricevere ogni
comunicazione da parte di Mefop SpA (indirizzo, numero telefonico fisso e/o mobile; indirizzo
di posta elettronica).
−

Titolo e materia della tesi di laurea

−
Numero di matricola e anno di iscrizione all'Università, specificando la Facoltà e il corso
di laurea
−

Durata legale del corso di laurea

−

Curriculum degli studi universitari e votazione media complessiva degli esami sostenuti

−

Data e voto di laurea

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda:
−

di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso

−
di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e saranno trattati, anche con
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strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di selezione in oggetto e per
la quale i dati vengono forniti.

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:
−

copia della tesi

−

breve sintesi dell'opera (max 3 cartelle)

−
autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, attestante la cittadinanza e il
conseguimento della laurea.

Art.4 – Ammissione
I candidati sono ammessi al concorso previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel
presente bando.

Art. 5 – Utilizzo delle tesi di laurea
La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver svolto
personalmente l'attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi.
Mefop SpA potrà proporre ai partecipanti la pubblicazione e/o la divulgazione delle opere
ritenute di particolare valore, ma non potrà utilizzarle autonomamente in nessun modo.

Art. 7 – Procedura di assegnazione
Il premio sarà assegnato da una Commissione tecnica formata da esperti, professionisti e
docenti universitari nominati da Mefop SpA.
La Commissione, qualora giudichi di qualità non elevata le opere esaminate, potrà decidere di
non assegnare il premio.
La graduatoria stilata dalla Commissione sarà pubblicata sul sito www.mefop.it.
Ai vincitori del concorso sarà inviata una apposita comunicazione scritta (anche via e-mail)
dell’assegnazione del premio e della data in cui avrà luogo la cerimonia di consegna del
riconoscimento.
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Art. 8 – Obblighi del vincitore
Entro 5 giorni dalla comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore è tenuto a
informare Mefop SpA dell’intenzione di accettare il riconoscimento attribuito e della propria
presenza alla cerimonia di premiazione, tramite conferma scritta all’indirizzo
master@mefop.it.
Qualora entro i tempi sopra indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni in forma
scritta, come previsto, la Commissione procederà con l’assegnazione del premio al secondo
candidato in graduatoria e così a seguire.

Roma, 11 settembre 2013.
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