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BANDO DI CONCORSO «ROME INVESTMENT FORUM EMPOWERS TALENTS» 

ROMA, 19 NOVEMBRE 2021  

 

Art. 1 – Istituzione del concorso 

 

In occasione della ottava edizione del Rome Investment Forum – Financing Long-Term 

Europe, che anche quest’anno si terrà in formato digitale, è istituita 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 – la quinta edizione del concorso Rome Investment Forum Empowers 

Talents – RIFET, disciplinato dalle norme del presente bando. 

 

Art. 2 – Finalità 

 

Sono finalità del concorso, tra le altre: 

 

a) sostenere le competenze di giovani laureati e laureandi meritevoli nelle materie di 

interesse di FeBAF; 

 

b) favorire, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività seminariali del Rome 

Investment Forum 2021, 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. 

 

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 

Europea; 
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b) abbiano conseguito una laurea, sia essa triennale, magistrale, a ciclo unico o ancora 

titolo estero equipollente, durante l’A.A. 2020–2021 o siano prossimi alla laurea da 

conseguire entro marzo 2022 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. 5; 

 

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 strategici 

dell’Unione Europea, gli investimenti in innovazione e fintech, lo sviluppo e la finanza 

sostenibile. 

 

Art. 4 – Numero e tipologie di riconoscimenti 

 

a) I classificata/o: borsa di studio offerta da ABI Formazione a copertura integrale della 

quota di iscrizione all’executive master accreditato ASFOR Banking and Financial 

Diploma e pubblicazione della sintesi della tesi di laurea con menzione dell’autore sul 

sito internet della Federazione; 

 

b) II classificata/o: pubblicazione della sintesi della tesi di laurea con menzione 

dell’autore sul sito internet della Federazione e borsa di studio offerta da ABI 

Formazione a copertura del 60% della quota di iscrizione all’executive master 

accreditato ASFOR Banking and Financial Diploma; 
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c) Classificati dal III al X: pubblicazione della sintesi della tesi di laurea con menzione 

dell’autore sul sito internet della Federazione e borsa di studio offerta da ABI 

Formazione a copertura del 50% della quota di iscrizione all’executive master 

accreditato ASFOR Banking and Financial Diploma. 

 

Art. 5 – 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 un proprio 

recapito telefonico cellulare, entro la mezzanotte del 15 novembre 2021; 

 

2. Eventuali e successive comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail utilizzato per 

la trasmissione della domanda e/o attraverso il recapito telefonico cellulare fornito. 

 

Art. 6 – 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) per i laureati, autodichiarazione di laurea ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000; per 

i laureandi, l’autodichiarazione di laurea è sostituita da copia della domanda o 

assegnazione della sessione di laurea; 

 

c) sintesi della tesi di laurea, di lunghezza non superiore alle 1.500 parole, in italiano o 

in inglese. 

 

Art. 7 – Commissione di valutazione 

 

La commissione di valutazione sarà composta da tre membri esperti in almeno una  
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delle aree indicate alla lett. b) dell’Art. 3. 

 

Art. 8 – Formazione della graduatoria 

 

La commissione, il cui giudizio è insindacabile, redigerà in data anteriore allo svolgimento 

del Rome Investment Forum una graduatoria dei partecipanti, in base alla quale verranno 

assegnati i premi a partire dal primo fino al quinto. 

 

Art. 9 – Proclamazione dei vincitori 

 

La proclamazione dei vincitori avverrà il 2 dicembre, durante i lavori del Rome Investment 

Forum 2021. Ai vincitori verrà comunicato il risultato all’indirizzo e-mail fornito entro il 29 

novembre, per dar loro modo di partecipare in collegamento web alla proclamazione. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità della 

procedura concorsuale e potranno essere utilizzati da FeBAF per comunicazioni successive di 

carattere istituzionale. 


