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Master Universitario in “Economia, Finanza e Governance degli Investitori Istituzionali” 

(EFGII) 

Anno Accademico 2022/2023 

Verbale dello svolgimento delle selezioni del premio di Laurea “EFGII” 

Il giorno 24 marzo 2023 si è riunita la Commissione nominata dal Comitato ordinatore per effettuare i 

colloqui agli studenti che hanno presentato regolare domanda al premio di Laurea instituito da Mefop. 

Sono pervenute n.7 domande e, come stabilito da Bando, la Commissione ha proceduto a valutare 

l’idoneità dei candidati alla partecipazione al premio tenendo presenti i seguenti criteri: 

 

• Originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico (max 10 punti) 

• Congruenza con le tematiche istituite dal bando (max 10 punti) 
 

In base ai criteri sopra elencati la commissione ha proceduto a stilare una graduatoria che verrà pubblicata 
sul sito Mefop (All.1). 
Ai vincitori del concorso sarà inviata una apposita comunicazione scritta (anche via email) dell’assegnazione 
del premio e della data in cui avrà luogo la cerimonia di consegna del riconoscimento. 
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 formazione@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, 24/03/2023 
 

La commissione esaminatrice 

 

                                                                                     

 Stefania Luzi                                                 Paolo Pellegrini                                      Luca Di Gialleonardo 
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Allegato 1 

Graduatoria idonei ammessi al premio di Laurea “EFGII” 

 

  Cognome  Nome Esito/votazione 

1 
Palumbo Elisa 14/20 

2 
Argo Alessandro 13/20 

3 
Frega Luisa 12/20 

4 
Grimaldi Antonio 10/20 

5 
Adamo Mario 6/20 

6 
di Nardo Francesca 0/20 

7 Dipaola Antonio Candidatura 
ritirata 

 

 

 

 


