
CONVENTION AIFIRMCONVENTION AIFIRM 24 OTTOBRE 201224 OTTOBRE 2012CONVENTION AIFIRM CONVENTION AIFIRM –– 24 OTTOBRE 201224 OTTOBRE 2012

POGLIAGHI PAOLOPOGLIAGHI PAOLO
BCC CARUGATEBCC CARUGATE



BANDO PER IL PREMIO DI LAUREA  
«WALTER VANDALI» SUL TEMA

«I presidi Antiriciclaggio nelle Istituzioni bancarie: profili
organizzativi, di compliance normativa, di risk management »

di euro 3.000,00

Istituito da: 



OGGETTOOGGETTO

Si bandisce un concorso per il conferimento di uno o più Premi di 
Laurea a favore di studenti che abbiano conseguito la laurea

Magistrale presso la facoltà di Economia tra ilMagistrale presso la facoltà di Economia tra il 
01/06/2012 – 01/10/2013, con una votazione finale

non inferiore a 99/110.

Le tesi sottoposte al vaglio della Commissione ai fini del presente
b d d t ’ li i if it ll t di hbando dovranno contenere un’analisi riferita alle metodiche
utilizzate dalle nascenti funzioni Antiriciclaggio, laddove esse
sono poste in capo alle Unità di Risk Management, consono poste in capo alle Unità di Risk Management, con
conseguente disamina dei metodi e degli strumenti utilizzati.



COMMISSIONE GIUDICATRICECOMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Anolli Mario: Professore Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari - presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Prof. Comana Mario: Professore Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari – presso l’Università Luiss Guido CarliFinanziari presso l Università Luiss Guido Carli

Prof. Giudici Paolo: Professore Ordinario di Statistica - presso la Facoltà di
Economia dell’Università di PaviaEconomia dell Università di Pavia

Prof.ssa Schena Cristiana: Professore Ordinario di Economia degli
I t di i Fi i i ’U i ità d li St di d ll’I b iIntermediari Finanziari – presso ’Università degli Studi dell’Insubria.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE

La domanda per concorrere al Premio di Laurea deve essere redatta utilizzando

l’Allegato A.

Lo studente deve indicare nella domanda: il proprio recapito, la data e il luogo di

nascita, la residenza, il numero di codice fiscale, il corso di studio in cui ha conseguito la

laurea, la data di consegna o invio della domanda stessa.

Il richiedente deve allegare alla domanda di partecipazione al Premio la seguente

documentazione in carta semplice:

• il certificato della Segreteria dell’Università;

• copia cartacea della tesi di Laurea magistrale• copia cartacea della tesi di Laurea magistrale



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE

La domanda, corredata dai suddetti allegati, deve essere indirizzata alla Commissione

Giudicatrice del Premio di Laurea “Walter Vandali” ed inviata entro il 2 ottobre

2013 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Alla c.a. Avv. Sabrina Galmarini

St di L l L S lStudio Legale La Scala

Via Correggio, 43

20149 Milano20149 Milano

Fa fede il timbro postale.p

Sempre entro il 2 ottobre 2013 il richiedente deve inviare tutta la documentazione
sopra elencata (domanda compilata e firmata, con relativi allegati) anche in formato
“pdf” al seguente indirizzo mail s.galmarini@lascalaw.com



GRADUATORIA DI IDONEITA’GRADUATORIA DI IDONEITA

Una Commissione giudicatrice, composta da docenti universitari ed esponenti delle

istituzioni promotrici del Premio di laurea, esaminerà le domande pervenute e

redigerà una graduatoria, che sarà resa nota tramite il sito web di Aifirm

(www.aifirm.it) e dello Studio Legale La Scala (www.lascalaw.com).

Si t à t i d l i it di i i tit it d l t di l ( i iSi terrà conto sia del requisito di ammissione costituito dal voto di laurea (minimo

99/110) (che peserà per il 30%), sia della qualità del lavoro di tesi (che peserà per il

70%)70%).

Potrà essere contemplato anche più di un singolo vincitore; in tal caso l’importoPotrà essere contemplato anche più di un singolo vincitore; in tal caso l importo

complessivo del premio verrà suddiviso tra i candidati risultanti vincenti.


