


 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

per l’assegnazione della  

Borsa di studio “IVO TADDEI” – Anno 2017 

 

 

Art. 1 

Caratteristiche della borsa di studio 

ANASF, associazione nazionale dei consulenti finanziari, mette a concorso una borsa di 

studio dell’importo complessivo di 3.000 euro riservata ai laureati di un corso di laurea di 

primo livello in ambito economico, attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale in 

classi di ambito economico-finanziario, presso un’università italiana legalmente 

riconosciuta. 

La borsa di studio è intitolata ad Ivo Taddei, consigliere nazionale ANASF prematuramente 

scomparso. 

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito. 

1. Laurea di primo livello in ambito economico conseguita entro i tre anni previsti presso 

un’università italiana legalmente riconosciuta. Prova finale su un argomento attinente 

all’ambito dell’intermediazione finanziaria. 

2. Iscrizione attiva ad un percorso di laurea magistrale in classi di ambito economico-

finanziario presso un’università italiana legalmente riconosciuta. Le classi di laurea 

ammesse sono: 

• Classe LM 16 – Classe delle lauree magistrali in Finanza 

• Classe LM 56 – Classe delle lauree magistrali in Scienze dell’economia 

• Classe LM 77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali 

• Classe LM 83 - Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche, attuariali e 

finanziarie 

 

Art. 3 

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione della domanda 

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione per l’ottenimento della borsa di studio 

devono inviare ad ANASF i seguenti documenti: 

1. modulo di partecipazione disponibile sul sito www.anasf.it o da richiedere alla 

segreteria ANASF (tel. 02/67382939; e-mail: formazione@anasf.it), compilato 

interamente e firmato dal candidato; 

2. documento in carta intestata rilasciato dall’università (o autocertificazione) che attesta 

il conseguimento della laurea di primo livello , comprensivo di: 

• anno accademico di immatricolazione 

• anno accademico del conseguimento della laurea e voto di laurea 

• elenco e votazione degli esami sostenuti 



 

 

3. descrizione/abstract della prova finale o dei contenuti dell’elaborato conclusivo o del 

progetto di laurea di primo livello (università, corso di laurea, docente di riferimento, 

titolo dell’elaborato, descrizione del lavoro e obiettivi); 

4. copia completa dell’eventuale elaborato conclusivo o del progetto di laurea in formato 

elettronico; 

5. attestato rilasciato dall’università (o autocertificazione) che conferma: 

• anno di iscrizione ad una laurea magistrale presso un ateneo italiano legalmente 

riconosciuto in una delle classi previste dall’art. 2 del bando 

• data di iscrizione al 1° anno di laurea magistrale 

• eventuale dichiarazione del numero dei debiti formativi registrati all’iscrizione al 

corso di laurea magistrale 

• eventuali esami già sostenuti e relativo voto 

6. fotocopia di un documento d’identità con foto del candidato. 

 

La domanda di partecipazione e i documenti elencati devono essere inviati via e-mail 

all’indirizzo formazione@anasf.it oppure in formato elettronico (DVD), tramite 

raccomandata all’indirizzo ANASF - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano.  

 

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e spedite 

in Associazione entro e non oltre il 30 novembre 2017. Ai fini della determinazione dell’invio 

faranno fede i timbri postali o la data di ricezione in ANASF delle e-mail.  

 

Art. 4 

Criteri di valutazione delle domande in concorso 

L’assegnazione del punteggio complessivo ad ogni candidato ai fini della stesura di una 

graduatoria avverrà tenendo conto dei seguenti elementi: 

• elenco degli esami, con relativa votazione, sostenuti nel corso di laurea di primo 

livello e di quella magistrale; 

• contenuti della prova finale o dell’elaborato conclusivo o del progetto di laurea di 

primo livello; 

• voto di laurea di primo livello; 

• percorso di laurea di primo livello e di quella magistrale conseguiti in tempi regolari; 

• debiti formativi con cui il candidato è stato ammesso al corso di laurea di magistrale. 

In caso di ex equo l’importo complessivo previsto per la borsa di studio verrà suddiviso tra 

tutti i partecipanti che avranno ottenuto il medesimo punteggio più elevato. 

 

Art. 5 

Commissione di concorso e assegnazione borsa di studio 

La commissione esaminatrice nominata dal Comitato esecutivo dell’ANASF, che valuterà i 

profili dei candidati e determinerà il destinatario della borsa di studio, sarà formata da 

cinque componenti, individuati tra responsabili di ANASF, esperti del settore e docenti 

universitari. 

La determinazione del vincitore avverrà entro il mese di giugno del 2018 e l’erogazione 

dell’importo avverrà in un’unica soluzione entro lo stesso anno. 

 



 

 

Art. 6 

Adempimenti per l’assegnatario della borsa di studio 

ANASF comunicherà via posta o via mail agli indirizzi specificati sulla domanda inviata dai 

candidati, l’assegnazione della borsa di studio al vincitore/ai vincitori del concorso. 

A seguito di tale comunicazione l’interessato dovrà tempestivamente dare risposta scritta di 

accettazione o rinuncia della borsa di studio. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso 

ANASF per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti ANASF procede 

all’esclusione dal concorso. 

 

 

 

 

Milano, giugno 2017 

 

    Il Presidente 

  Maurizio Bufi 



 

 

 

MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO “IVO TADDEI” – ANNO 2017 

 

Il presente modulo deve essere compilato dal partecipante al concorso per l’assegnazione del premio in ogni 

sua parte ed inviato, unitamente alla documentazione prevista dal bando di partecipazione, via mail 

all’indirizzo formazione@anasf.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Anasf - Via 

Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano entro il 30 novembre 2017. 

NOME ______________________________________ COGNOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________ (PV ____ ) 

INDIRIZZO RESIDENZA ________________________________________________________________________ 

CITTA’ __________________________________________ PV ______ CAP ___________ 

TEL. _____________________ CELL. _______________________ E-MAIL _______________________________ 

INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso da residenza) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

LAUREA TRIENNALE 

CORSO DI LAUREA IN __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

LAUREA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ANNO CONSEGUIMENTO LAUREA ______________________ VOTO DI LAUREA __________________________ 

TITOLO ELABORATO CONCLUSIVO O PROGETTO DI LAUREA __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LAUREA MAGISTRALE  

CORSO DI LAUREA __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

CLASSE DI LAUREA: ___________      ATTUALE ANNO DI ISCRIZIONE:   □   I ANNO        □   II ANNO   

UNIVERSITA’ _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

NUMERO EVENTUALI DEBITI FORMATIVI _____________ 

 

 
In relazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) previa adeguata 

informativa ai sensi dell’art. 13 il Sottoscritto esprime, per quanto occorra, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, al 

trattamento per uso interno e alla comunicazione e diffusione dei dati contenuti nel presente modulo per finalità legate all’attività 

correlata. Il titolare dei dati è ANASF, via Vittor Pisani 22, 20124 Milano. 

 

 

Firma  _______________________________   Data ______________________ 




