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Rethinking banks business models 
 

Regolamento 
Contest rivolto a studenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata iscritti ai C.d.S. Magistrale 
CLEM, CLESE o CLEMIF e interessati a mettersi alla prova nell'individuazione di possibili percorsi di 
innovazione dei modelli di business attualmente esistenti nelle Banche di Credito Cooperativo e Casse 
Rurali (BCC-CR). 

• La partecipazione al Contest è aperta a studenti dell'Università di Roma Tor Vergata iscritti ai 
C.d.S. Magistrale CLEM, CLESE o CLEMIF e organizzati in team. 

• La partecipazione al Contest e alle altre fasi del progetto è gratuita, non essendo previsto alcun 
onere economico a carico degli studenti. 

• I team interessati a partecipare devono compilare il modulo di partecipazione ed inviarlo, entro 
il 21 Febbraio 2016, al seguente indirizzo email: contest_iccrea@uniroma2.it 

• Ogni team sarà composto da tre studenti. Il numero minimo di studenti per ogni team non potrà 
scendere al di sotto di tale numero. Qualora ciò accadesse, il team risulterebbe escluso dalla 
valutazione finale. 

• È richiesta una buona conoscenza dell'inglese. 
• Ogni team dovrà inviare entro la data comunicata dal responsabile di progetto il proprio 

elaborato al seguente indirizzo email: contest_iccrea@uniroma2.it 
• Ogni elaborato è rappresentato da una presentazione ppt di max 30 slide e dovrà riportare il 

nominativo e i recapiti (email e telefono) di ogni membro del team. 
• I team potranno essere invitati a presentare il proprio elaborato alla Giuria, in una giornata 

appositamente organizzata presso ICCREA. 
• L'oggetto dell'elaborato è l'individuazione di possibili percorsi di innovazione dei modelli di 

business attualmente esistenti nelle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (BCC-CR), 
secondo le specifiche indicazioni ricevute nella giornata di lancio del Contest. 

• Ogni studente garantisce che l’elaborato è stato sviluppato dal team di appartenenza, in modo 
lecito, tramite scritti, informazioni e dati raccolti e utilizzati nel rispetto delle vigenti normative. 
In particolare, lo studente garantisce che l’elaborato non è coperto da diritti di proprietà 
intellettuale di terzi. A tal riguardo, ogni studente si impegna comunque a manlevare e tenere 
indenne l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ICCREA dalle conseguenze di ogni 
responsabilità derivante da richieste, ivi incluse eventuali azioni legali, avanzate da terzi o 
derivanti da violazione delle applicabili normative. 

• Ogni studente riconosce che i risultati derivanti dall’esecuzione delle attività svolte nell'ambito 
della presente iniziativa sono di proprietà di ICCREA. L’utilizzo dei risultati, esclusivamente a 
fini accademici, è consentita all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata previa 
autorizzazione scritta da parte di ICCREA. 

• Il giudizio della Giuria e la conseguente classifica finale dei team vincitori sono assolutamente 
insindacabili. 

• Il premio, per i primi tre team classificati, consiste in stage retribuiti presso ICCREA. 
	  

	  
	  
	  
	  


