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BANDO DI CONCORSO 
“IL TALENTO DI ESSERE PRE/Visionari  

Graduates 2015” 
 

AXA Italia, in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore – CeTIF ed EDU-
Catt, Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica, bandisce il 
concorso a premi “IL TALENTO DI ESSERE PRE/Visionari Graduates 2015”, riservato agli 
studenti inscritti all’Università Cattolica del Sacro Cuore, per lo svolgimento di tesi di 
laurea sul tema di previdenza, longevità e welfare. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati sono tenuti a consegnare la domanda di partecipazione in busta chiusa e 
sigillata entro le ore 12.00 AM del 10 settembre 2015 agli sportelli EDUCatt – Age-
volazioni Economiche presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano, Brescia, Pia-
cenza o Roma (contatti e orari alla pagina www.educatt.it/contatti). 
La busta deve contenere, pena la nullità della domanda: 
 modulo di partecipazione al concorso allegato al presente bando compilato in 

ogni sua parte e firmato in originale; 
 tesi di laurea stampata in formato A4 fronte-retro; 
 copia digitale della tesi di laurea in formato PDF su uno dei seguenti supporti: 

o CD 
o DVD 
o pen-drive USB. 

REQUISITI 
Possono partecipare al presente bando di concorso gli studenti iscritti alle seguenti 
Facoltà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: 

 Economia (Milano/Roma) 
 Economia e Giurisprudenza (Piacenza/Cremona) 
 Giurisprudenza (Milano) 
 Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Milano) 
 Scienze politiche e sociali (Milano/Brescia) 

Sono ammissibili al concorso le tesi di laurea discusse dal 1 gennaio 2013 al 31 luglio 
2015, che trattino almeno uno dei seguenti temi: 

 Previdenza; 
 Longevità; 
 welfare. 
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TESI MIGLIORI 
Un comitato costituito dall’Università Cattolica giudicherà l’ammissibilità delle tesi 
pervenute, selezionando le 10 migliori dal punto di vista accademico. 
Tra le 10 migliori tesi selezionate dal comitato dell’Università Cattolica, una giuria 
appositamente costituita da AXA Italia definirà: 

 le migliori 3 tesi; 
 la tesi ritenuta migliore in assoluto. 

Il giudizio del comitato dell’Università Cattolica e della giuria di AXA Italia è insinda-
cabile. 

I RICONOSCIMENTI 
Al primo classificato:  

◾un viaggio-premio di 7 giorni (6 notti) a Parigi, Milano e Roma con incontri formativi 
e di studio presso il gruppo internazionale assicurativo AXA e i suoi partner. 

 
A tutti i primi 3 classificati:  

◾un miniIpad wifi cellular; 
◾attestato di valore conferito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
◾possibilità di pubblicazione della tesi in formato cartaceo e digitale (ebook) con 
edizione EDUCatt; 

 
A tutte le 10 migliori tesi di laurea: 

◾possibilità di pubblicazione di un abstract della tesi sul sito di AXA MPS www.previ-
sionari.it; 
◾possibilità di pubblicazione del volume in ebook con edizione EDUCatt. 

ESITI 
L’esito del concorso sarà comunicato ad ogni candidato per mezzo di posta elettronica 
entro il 31 ottobre 2015. 
 
Milano, lì 10 giugno 2015. 



 

 

 

Richiesta di partecipazione al concorso 
“IL TALENTO DI ESSERE PRE/Visionari - Graduates 2015” 

Il/La sottocritto/a  ...............................................................................  
 (cognome e nome) 

Nato a ..........................................  prov. .....................  il .........................  

Resid. in  ...................................................................  prov. ....................  

Via ..............................................  num. .....................  

Email:  .........................................  tel. .......................  cell. .....................  

Laureato presso l’Università Cattolica nell’a.a. ....................  

Presso la Facoltà di ....................................................................................  

 

Con una tesi di laurea dal titolo: 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 

discussa in data ..............................  

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso in oggetto, secondo i criteri definiti dal relativo bando di 
concorso pubblicato all’indirizzo www.educatt/agevolazioni/previsionari2015. 
 

Informativa sull’uso dei dati personali 
I dati richiesti sono strettamente funzionali e necessari per consentire la partecipazione al concorso, e verranno trattati  esclusivamente 
per questa finalità: un eventuale rifiuto a conferire detti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di accedere al concorso. I dati non 
saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità di cui sopra, ai soggetti preposti all'esecuzione 
delle operazioni di trattamento connesse e strumentali all’iniziativa. In relazione al presente trattamento di dati personali, l’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, oltre 
che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione. Il Titolare del trattamento è EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario dell’Università Cattolica, Largo Gemelli 1, 20123 Milano. È possibile prendere visione dell’informativa estesa e delle politiche 
di trattamento dei dati di EDUCatt all’indirizzo www.educatt.it/privacy. 

Data ............................................  Firma ..........................................  


