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1. Oggetto del premio 

Il "Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi-Il controllo e la gestione dei rischi aziendali", al fine valorizzare le competenze 
dei più brillanti giovani ricercatori italiani sui temi del risk management negli intermediari finanziari, istituisce un premio 
per il miglior contributo di ricerca, non pubblicato ovvero pubblicato nel corso del 2013, il cui contenuto sia riconosciuto di 
rilevanza per il Centro Studi. L’autore del paper premiato riceverà un riconoscimento monetario pari ad € 2.000. 

2. Destinatari del premio 

Possono partecipare alla selezione i ricercatori, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca. 
Non saranno considerati paper in cui sono presenti, come coautori, professori ordinari e associati. 

3. Modalità di presentazione dei lavori 

La partecipazione alla selezione è riservata a coloro che abbiano prodotto un paper sui temi del risk management tra il 
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013. I lavori sot toposti a valutazione dovranno essere inviati, entro il 10 gennaio 2014, 
via mail, in formato pdf e completi di abstract, a info@fondazionecinziadabrassi.eu. Ogni autore potrà presentare un solo 
paper.  

4. Commissione di valutazione 

I paper saranno valutati da una Commissione appositamente costituita e composta da 3 esponenti nominati dal Consiglio 
di ADEIMF e da 2 esponenti nominati dal Consiglio Direttivo del Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi-Il controllo e la 
gestione dei rischi aziendali (in breve Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi).  

5. Comunicazione dell’esito e assegnazione del prem io 

La comunicazione dell’esito del concorso ai partecipanti sarà inviata via mail e l’esito verrà pubblicata sui siti web 
www.fondazionecinziadabrassi .eu e www.adeimf.it. Il premio sarà consegnato il 14 febbraio 2014 in occasione del 
Convegno invernale ADEIMF.. Il vincitore potrà presentare il suo lavoro nel corso del Convegno.  

 

Brescia, 15 ottobre 2013 


