6° EDIZIONE PREMIO DI LAUREA “GIOVANNI TOSI”
Per la migliore tesi di laurea magistrale in ambito bancario,
finanziario, di cooperazione bancaria e sviluppo territoriale.

REGOLAMENTO
Art.1) - Generalità del concorso

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo bandisce un concorso per l’assegnazione di un
Premio di Laurea a tesi di laurea magistrale in materie economiche ed economiche aziendali (classi LM 56 e LM 77)
in ambito bancario, ﬁnanziario, di cooperazione bancaria intitolato alla memoria dello storico Direttore Generale
Giovanni Tosi.
Possono partecipare al concorso i laureati di tutte le università italiane riconosciute dal MIUR, in possesso di Laurea
Magistrale con tesi discusse dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con una votazione pari o superiore a 107/110,
purché residenti nei Comuni di competenza territoriale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
In speciﬁco i Comuni interessati sono:
per la provincia di Lucca: Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia
Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza,
Sillano, Stazzema, Vagli di sotto, Vergemoli, Viareggio;
per la provincia di Massa-Carrara: Aulla, Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso;
per la provincia della Spezia: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Rocchetta Vara, Riccò del Golfo,
Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vezzano Ligure.
per la provincia di Pisa: Vecchiano.
Il premio consisterà in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Art.2) – Sezioni e contenuti

Il concorso si articola in un’unica sezione. Le tesi concorrenti dovranno essere di argomento in ambito bancario,
ﬁnanziario, di cooperazione bancaria.

Art.3) – Adesioni ed invio degli elaborati

Per concorrere all’assegnazione del Premio di Laurea i candidati in possesso dei requisiti dovranno presentare
apposita domanda che dovrà essere inviata per posta raccomandata improrogabilmente entro il giorno 31 gennaio
2023 al seguente indirizzo: Concorso “Premio di Laurea Giovanni Tosi”, presso Segreteria Direzione - Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo, via Mazzini 80, 55045 Pietrasanta (LU). Dell’invio della
domanda dovrà altresì essere data comunicazione al seguente indirizzo e-mail: segreteria@bvlg.bcc.it
Il rispetto della scadenza è attestato dal timbro postale.
Le domande inviate oltre il termine previsto o prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione.
Le tesi dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale (pdf) o su penna USB. I candidati dovranno
rilasciare – contestualmente alla domanda di adesione - una dichiarazione sottoscritta attestante l’identità del
formato e della conformità dello stesso all’originale. I materiali non saranno restituiti ma resta ovviamente agli
autori la loro proprietà intellettuale con ogni diritto ad essa riconducibile.
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Il plico dovrà contenere – unitamente alla tesi – la domanda di adesione, redatta in carta libera, sulla base dell’allegato fac-simile, contenente i seguenti dati:
a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) indirizzo di residenza; d) numero telefonico; e) indirizzo e-mail; f)
codice ﬁscale; g) numero matricola; h) titolo di studio posseduto con relativa votazione e data del suo conseguimento; i) indirizzo a cui inviare le comunicazioni.

Art.4) – La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice – nominata dagli organizzatori del concorso - è composta da 5 membri:
1) Presidente della Commissione Stefania Prosperi, membro del Consiglio di Amministrazione BVLG;
2) il Direttore generale BVLG Maurizio Adami;
3) tre docenti universitari di discipline attinenti l’ambito del concorso.
Le decisioni della commissione sono insindacabili.

Art.5) – Esame degli elaborati e individuazione dei vincitori

La commissione di valutazione, composta ex art. 4, con giudizio insindacabile, dopo aver esaminato gli elaborati
indicherà la tesi di laurea vincitrice, a cui sarà assegnato il premio.

Art.6) – Premio

Alla tesi vincitrice sarà assegnata un premio di Euro 2.000,00 (duemila/00) messo a disposizione dalla Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana. Nel caso dell’individuazione di vincitori ex aequo, la somma sarà fra essi ripartita.

Art. 7) - Premiazione

Il Premio di Laurea sarà conferito nell’ambito di una cerimonia che verrà decisa in seguito con tempi e modi che
verranno comunicati in seguito dall’istituto.
Ogni necessaria indicazione sarà a suo tempo comunicata al vincitore del Premio di Laurea.

Art. 8) - Norme finali

Gli organizzatori, in presenza di situazioni che lo consiglino, si riservano la facoltà di sospendere e/o annullare il
concorso; di ciò sarà data tempestiva comunicazione agli eventuali partecipanti.
La sospensione e/o annullamento del concorso non potranno in nessun caso dar diritto a reclami e/o altre azioni di rivalsa.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo per le ﬁnalità di gestione del concorso e
saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo.
Per quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Pietrasanta, 7 aprile 2022
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Il presidente
Enzo Stamati
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