Concorso per due borse di studio intitolate a

“GIOVANNA CRIVELLI”
1. CAMPO TEMATICO DELLE BORSE DI STUDIO

La domanda deve recare la firma autografa del candidato.

9. ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE

UniCredit bandisce un concorso per titoli a due borse di studio in
memoria di “Giovanna Crivelli”, giovane collega prematuramente
scomparsa, finalizzate alla formazione di ricercatori attraverso il
perfezionamento all’estero degli studi teorici ed empirici nel campo
dell’economia politica, dell’economia dei mercati finanziari e della
politica economica.

Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i seguenti
documenti, pena l’esclusione dal concorso:

Gli assegnatari devono comunicare a UniCredit lo stato e l’università
prescelti per il corso di perfezionamento o – se trattasi di Università
site in stati diversi da quelli dell’Unione Europea e degli Stati Uniti –
concordati con la Commissione esaminatrice e sono tenuti a seguire
il corso di studi prescelto nello stato e nella università specificati nella
comunicazione. Eventuali deroghe sono preventivamente autorizzate
da UniCredit in presenza di validi e documentati motivi.

2. CARATTERISTICHE DELLE BORSE
Le borse comportano l’iscrizione e l’obbligo della frequenza per l’anno
accademico 2007/2008, presso Università di uno stato dell’Unione
Europea o degli Stati Uniti, di un dottorato di ricerca, in linea con
gli studi svolti e sono rinnovabili. Le eventuali scelte di Università
site in altri stati dovranno essere concordate con la Commissione
esaminatrice.
L’importo di ciascuna borsa di studio è stabilito in euro 25.000 (o il
rispettivo controvalore).
I predetti importi sono comprensivi delle spese di viaggio, dell’assicurazione
contro le malattie e sono al lordo dell’imposizione fiscale.
Le tasse universitarie, opportunamente documentate, restano a carico
di UniCredit.

3. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

> due certificati di laurea di cui uno in originale o in copia autenticata
con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami ed in
quello di laurea;
> riproduzione in duplice copia di un documento d’identità in corso di
validità;
> un circostanziato “curriculum degli studi e delle eventuali attività
professionali”, in due copie, dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
> due copie della tesi di laurea, di cui una possibilmente non rilegata;
> una sintesi della tesi di laurea in due copie, di non più di dieci
cartelle, che metta in evidenza i contributi originali del candidato
sull’argomento discusso nella tesi;
> ogni altra documentazione (scritti, pubblicazioni, titoli professionali
e culturali, attestati accademici, ecc.) – sempre in due copie riguardante attività svolte e che il candidato ritenga utile sottoporre
alla Commissione per la formulazione del giudizio;
> il TOEFL o altro documento equivalente attestante la buona
conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari
prescelti per la fruizione della borsa;
> una lettera di presentazione in duplice copia da parte di un docente
universitario;

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito presso
un’Università italiana, posteriormente al 30 settembre 2004, una laurea
di durata almeno triennale, con un punteggio non inferiore a 110/110
e che abbiano una buona conoscenza della lingua straniera utilizzata
nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa di studio.

> una copia del risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE). Il GRE potrà essere inoltrato anche separatamente, ma non
oltre il 31 dicembre 2006.

Almeno una delle due borse verrà assegnata ad un partecipante di genere
femminile: ciò al fine di commemorare ancor più significativamente la
collega Giovanna Crivelli e ricordare l’impegno dalla stessa profuso
– nel corso della sua attività lavorativa – per la realizzazione delle “pari
opportunità”.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data di inizio
e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono iniziarne
la frequenza e darne notizia a UniCredit.
UniCredit a sua volta assegna a ciascun borsista un tutor. Il borsista
è tenuto a riferire al tutor sull’andamento degli studi e a inviare due
relazioni – una a gennaio 2008 e una a giugno 2008 – per illustrare
esaurientemente gli studi svolti, gli esami sostenuti e i lavori avviati.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’importo delle borse viene corrisposto per il 25% anticipatamente,
per il 25% all’avvenuta conferma dell’inizio della frequenza dei corsi e
per il rimanente in due rate posticipate di pari importo (una a gennaio
2008 ed una ad aprile 2008), ferma restando la possibilità che vengano
anticipate, su documentata richiesta dell’assegnatario, le somme
relative alle singole rate di pagamento delle tasse universitarie e delle
eventuali tasse di soggiorno.
UniCredit si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del
corso di studi;
b) nel caso di omesso invio a UniCredit delle prescritte relazioni in
ordine all’andamento degli studi;
c) qualora dalle relazioni o dalle informazioni assunte risulti che
l’assegnatario non trae adeguato profitto dal corso di studi
intrapreso.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE, INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE BORSE

La domanda, unitamente a tutti gli allegati, deve pervenire a mezzo
raccomandata a.r. o a mezzo corriere o a mano, entro il termine
perentorio del 31 ottobre 2006, alla Segreteria del Concorso “GIOVANNA
CRIVELLI” presso la Direzione Centrale di UniCredit – Direzione Risorse
Umane, Gestione e Amministrazione Personale – Via San Protaso 3
20121 Milano. A tal fine farà fede il timbro indicante la data di ricevuta,
apposto sulla cartolina di ricevimento o – in caso di recapito a mano – la
ricevuta rilasciata dagli uffici di UniCredit – Via San Protaso 3 – Milano.

Il bando è acquisibile anche dal sito Internet di UniCredit
www.unicredit.it .

UniCredit non procede alla restituzione ai candidati della tesi di laurea
e degli altri documenti prodotti in allegato alle domande.

11. RINNOVO DEL FINANZIAMENTO

Nella domanda di partecipazione (da redigere su modello acquisibile dal
suddetto sito Internet o ritirabile presso gli Sportelli delle Banche facenti
parte del Gruppo UniCredit) il candidato deve obbligatoriamente
dichiarare:

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE

> il nome, il cognome, la cittadinanza, il codice fiscale, la data e il
luogo di nascita;
> l’indirizzo, specificando il C.A.P., al quale inviare tutte le comunicazioni
nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica;
> di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto
a misure di sicurezza;
> di non avere procedimenti penali in corso a suo carico;
> in quale o in quali paesi intende perfezionare gli studi, nonché la/le
università prescelta/e;
> di possedere una buona conoscenza della lingua straniera utilizzata
nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa;
> il corso che intende frequentare, il programma degli studi e delle
ricerche che si prefigge di compiere e le finalità che si ripromette di
conseguire nel campo degli studi stessi;
> di non usufruire di altra borsa di studio per il periodo di godimento
della borsa, impegnandosi a comunicare l’eventuale successivo
conseguimento di altra borsa di studio;
> di autorizzare UniCredit al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 196/2003, mediante sottoscrizione dell’apposita
dichiarazione (acquisibile dal suddetto sito Internet o ritirabile presso gli
Sportelli delle Banche facenti parte del Gruppo UniCredit).

UniCredit può altresì chiedere la restituzione della rata corrisposta
anticipatamente nel caso in cui l’assegnatario della borsa non inizi la
frequenza del corso di studi.

I vincitori delle borse di studio che frequentano il corso di studi
con profitto, valutato a insindacabile giudizio di UniCredit, possono
ottenere – su richiesta – il rinnovo del finanziamento per il successivo
anno di studi.

La Commissione esaminatrice viene nominata dal Presidente di UniCredit
ed è composta da sette membri scelti tra docenti universitari.
La Commissione può convocare i candidati per un colloquio.

7. DATA DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
Le borse di studio verranno assegnate – ferma l’espressa previsione
di cui all’art. 3 – entro il 31 gennaio 2007 dal Presidente di UniCredit
sulla base del giudizio inappellabile espresso dalla Commissione
esaminatrice di cui all’art. 6.

12. POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE IN UNA DELLE AZIENDE
DEL GRUPPO UNICREDIT
UniCredit si riserva di esaminare la possibilità di offrire agli assegnatari
delle borse di studio l’assunzione presso una delle Aziende del Gruppo,
in una posizione qualificata che tenga conto delle ricerche e degli
approfondimenti svolti.

13. ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI DEL BANDO
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO
L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione
di tutto quanto contenuto nel presente bando.

Gli assegnatari delle borse di studio dovranno far pervenire alla Segreteria
del Concorso “GIOVANNA CRIVELLI” presso la Direzione Centrale di
UniCredit – Direzione Risorse Umane, Gestione e Amministrazione
Personale – Via San Protaso 3 – 20121 Milano, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione delle
borse stesse, i seguenti documenti in carta libera:
> un certificato di nascita;
> un certificato di cittadinanza;
> una dichiarazione di impegno a non fruire di altre borse di studio per
il periodo di fruizione della borsa di cui al presente bando.

Milano, aprile 2006

A CHI VUOLE PIÙ FORMAZIONE, DEDICHIAMO DUE BORSE DI STUDIO PER ANDARE ALL’ESTERO.

SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI E VUOI SCARICARE
LA DOMANDA DI ADESIONE, COLLEGATI AL SITO WWW.UNICREDIT.IT

UniCredit

