PREMI DI LAUREA
Per onorare la memoria di Franco Di Giovambattista, Direttore Generale del Previndai
scomparso prematuramente ad aprile 2015, su delibera del Consiglio di
Amministrazione del 29 aprile 2015 il Previndai ha promosso l’istituzione di un premio
di laurea, con ricorrenza annuale, a partire dal 2015, volto a riconoscere e premiare le
capacità di studenti meritevoli, nell’ottica di incentivare la formazione in materia
previdenziale, in particolare quella complementare. I premi verranno assegnati nei limiti
e secondo le modalità di cui al seguente Regolamento.

Art. 4 – Utilizzo
delle tesi di laurea

Art. 3 – Domanda di partecipazione

Art. 2 - Requisiti
di ammissione

Art. 1- Istituzione
del premio di laurea

REGOLAMENTO
Il Previndai istituisce per l’anno 2019 due premi di laurea in memoria di Franco Di
Giovambattista ciascuno del valore di Euro 3.000,00(1).
Verranno conferiti a coloro che avranno elaborato le migliori tesi in materia di scienze
attuariali applicate alle assicurazioni sociali. Costituirà titolo preferenziale la trattazione
di tematiche inerenti alla previdenza complementare.

La partecipazione è riservata a tutti coloro che abbiano conseguito, nell’anno solare 2019,
un titolo di laurea magistrale presso un’università italiana e che abbiano elaborato e
discusso tesi di laurea avente per oggetto quanto indicato all’art. 1 del presente
Regolamento.
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite l’apposito Modulo
predisposto dal Fondo, allegato al presente Regolamento, debitamente sottoscritta e
trasmessa, completa dei relativi allegati, esclusivamente in formato pdf all’indirizzo
premiodilaurea@previndai.it, entro e non oltre il 20/01/2020.
Il candidato, oltre ai dati richiesti nell’apposito Modulo, deve dichiarare:
- di accettare ogni norma prevista dal presente Regolamento;
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa in
conformità alle vigenti disposizione di legge;
deve allegare alla domanda di partecipazione:
- copia della tesi esclusivamente in formato pdf con gli eventuali allegati tecnici;
- breve sintesi dell’opera (max 2 cartelle);
- certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e relative votazioni;
- copia di un documento d’identità valido;
- modulo di dichiarazione fiscale (opzionale).

La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver svolto
personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi.
I vincitori dei premi di laurea, sceglieranno se dare il proprio consenso alla pubblicazione
della tesi di laurea sul sito del Previndai www.previndai.it.

(1)

Importo lordo: il premio di laurea, sotto l’aspetto fiscale, è assimilato al reddito di lavoro dipendente, e quindi da assoggettare a
ritenuta.
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Art. 5 Istituzione della commissione di esame e assegnazione
Art. 6 – Obblighi del
vincitore

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati
nel presente Regolamento.
I premi di laurea saranno assegnati secondo criteri di equità ad insindacabile ed
inappellabile giudizio della Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice è composta da:
-

Presidente Previndai (anche Presidente della Commissione)
Vice Presidente Previndai
Direttore Generale Previndai
Un docente universitario nominato da Previndai
Due attuari iscritti all’albo nominati da Previndai

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.previndai.it.
Qualora la Commissione giudichi di qualità non elevata le opere esaminate, potrà decidere
di non assegnare i premi, o assegnarne uno soltanto. Qualora uno o entrambi i premi non
siano conferiti in quest’anno solare, le relative somme saranno disponibili come ulteriore/i
premio/i l’anno successivo.
Ai vincitori del concorso sarà inviata apposita comunicazione dell’assegnazione del
premio, per raccomandata, anticipata via email; i premi verranno consegnati dal
Presidente del Previndai e la data e il luogo saranno indicati successivamente.
Le eventuali spese sostenute dai vincitori per il ritiro dei premi rimarranno interamente a
loro carico.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore
è tenuto ad informare Previndai dell’intenzione di accettare il riconoscimento attribuito,
fornendo o meno il consenso alla pubblicazione della tesi nel sito internet del Fondo. Tale
comunicazione,
debitamente
sottoscritta,
deve
essere
inviata
all’indirizzo
premiodilaurea@previndai.it.
Qualora entro i termini sopra indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni in
forma scritta, la Commissione procederà con l’assegnazione del premio al successivo
candidato in graduatoria e così a seguire.
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PREVINDAI - PREMIO DI LAUREA "FRANCO DI GIOVAMBATTISTA"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATI ANAGRAFICI

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________
Nat_/_ il _____________ a _______________________________________
Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e residente in Via ________________________________________________
CAP _______ Località:___________________________________ Pr: ______
Comune di domicilio fiscale: ________________________________________
Tel:

___________________

Cell: ___________________________

email: _________________________________________________________

DATI INERENTI IL CORSO DI
LAUREA

Numero di matricola __________________ Anno di iscrizione ____________
alla Facoltà di

__________________________________________________

Corso di laurea __________________________________________________
dichiara di aver conseguito il diploma di laurea magistrale in ______________
______________________________________________________________
in data ____________________ presso l'Università _____________________
__________________________________________ di __________________
_______________________________________________________________
Titolo della tesi di laurea:
_______________________________________________________________
Materia della tesi di laurea:

DICHIARAZIONI

_______________________________________________________________
dichiara:
- di accettare ogni norma prevista dal Regolamento del Premio di laurea;
- di aver svolto personalmente l'attività di ricerca e di non aver violato diritti
di terzi;
- di essere consapevole che, in caso di assegnazione del premio, le spese
inerenti il ritiro, rimarranno a proprio carico;
- di essere a conoscenza che il valore del premio di laurea è al lordo delle
ritenute di legge.
Allega non allega modulo di dichiarazione fiscale;
- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
allegata al presente Modulo.
Firma
___________________________
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DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’

ALLEGATI

-

Copia della tesi esclusivamente in formato pdf con gli eventuali allegati
tecnici;
Breve sintesi dell’opera (max 2 cartelle);
Certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione:
Copia di un documento d’identità valido;
Modulo di dichiarazione fiscale.

_l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati nel
presente modulo corrispondono a verità.

Data

Firma

___________

____________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy
nazionale, i dati personali dei candidati, raccolti in relazione al PREMIO DI LAUREA
"FRANCO DI GIOVAMBATTISTA", saranno trattati per finalità di gestione del concorso,
in particolare per:
- attuare le procedure di selezione, valutazione ed ammissione delle candidature;
- assegnare ed erogare il premio ai soggetti selezionati come vincitori.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non
ammissione al concorso ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
Il trattamento è svolto con l'ausilio di sistemi informatici e cartacei. I dati personali
raccolti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato, esclusivamente per le finalità sopra
indicate, per tutta la durata della selezione e, successivamente, per il periodo coerente
con il termine prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e
fiscale.
Il trattamento dei dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e
logistiche adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali dei candidati potranno essere comunicati alla Commissione
esaminatrice, alla Società di informatica della cui collaborazione Previndai si avvale,
all’Istituto bancario incaricato del versamento del premio e, inoltre, a soggetti che
forniscono supporto alle finalità sopra individuate.
I dati personali dei vincitori (nome, cognome, titolo dell’elaborato) e il testo
dell’elaborato potranno essere soggetti a diffusione tramite pubblicazione sul sito del
Fondo (www.previndai.it), previo consenso esplicito dei vincitori che verrà raccolto
separatamente.
I diritti a spettanti all’interessato – di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai
dati personali, la loro rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi
al trattamento e ad essere informato di eventuali processi decisionali automatizzati potranno essere esercitati contattando il Titolare del trattamento che è Previndai –
Fondo Pensione, c.a. Responsabile della Protezione dei Dati, Via Palermo 8, 00184
Roma, via email pec all’indirizzo rpd.previndai@pec.it o via email all’indirizzo
rpd@previndai.it. Resta fermo il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
ricorrendone i presupposti.

5

