VI EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE AICP
PER LA CULTURA PREVIDENZIALE
COSA E’ IL PREMIO AICP?
Il Premio AICP è un concorso ideato e promosso dell’Associazione Italiana per
la Cultura Previdenziale per far partecipare giovani studenti alla diffusione della
cultura della previdenza in Italia.
A CHI SI RIVOLGE?
Il Premio AICP si rivolge a tutti gli studenti delle Università italiane interessati
al tema della previdenza, del welfare e della sanità integrativa dal punto di vista
economico, giuridico, della comunicazione e del marketing ed ai partecipanti
dei Master delle Università italiane.
COSA VIENE CHIESTO?
AICP chiede ai partecipanti di proporre un elaborato che sviluppando idee e/o
progetti possa stimolare un dibattito costruttivo per la crescita della previdenza
complementare in Italia.
COME PARTECIPARE?
Per poter partecipare occorre inviare il proprio elaborato entro il 15/01/2018
all’indirizzo e-mail segreteria@aicp.it. Per maggiori informazioni sulle modalità
di partecipazione consultare il regolamento del Premio AICP pubblicato sul sito
www.aicp.it
COGLI QUESTA OPPORTUNITA’!
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REGOLAMENTO PREMIO AICP

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione del Premio Nazionale AICP
istituito

dall’Associazione

Italiana

per

la

Cultura

Previdenziale

al

fine

di

incoraggiare l’elaborazione di tesi che abbiano ad oggetto la diffusione della cultura
previdenziale.

Art. 2 – Caratteristiche ed oggetto del concorso
a) Il concorso ha lo scopo di incentivare la ricerca in materia giuridica, economica,
finanziaria, di comunicazione e marketing su argomenti che possano contribuire oltre
che alla conoscenza ed allo sviluppo delle tematiche previdenziali e di welfare,
all’innovazione nel settore della previdenza complementare, del welfare e della sanità
integrativi.
b) Il premio AICP si rivolge a coloro che, in particolare studenti universitari, abbiano
completato una tesi o elaborato afferente alla previdenza, il welfare o la sanità
integrativa nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2017 e che non abbiano
già partecipato alle precedenti edizioni del premio.
c) Per partecipare al Premio AICP per la Cultura Previdenziale è necessario inviare
entro il 15/01/2018 un elaborato che rispetti le caratteristiche illustrate al successivo
articolo 3.
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Art. 3 – Cosa si intende per elaborato
a) Per elaborato si intende uno scritto inedito che, orientativamente, sia composto di un
minimo di 10 fino ad un massimo di 30 pagine. Può trattarsi di una tesina di fine

Master, dell’estratto di una tesi di laurea magistrale o della relazione finale di laurea
triennale o specialistica di tipo giuridico, economico, finanziario o di comunicazione
e marketing.
b) L’elaborato deve offrire un contributo innovativo al mondo della previdenza
complementare, del welfare o della sanità integrativa finalizzato allo sviluppo e alla
maggiore diffusione della cultura previdenziale.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
1.

Le domande complete dei dati anagrafici, di domicilio e di un recapito telefonico e di

posta elettronica corredate da una copia dell’elaborato preceduta da una breve sintesi
dell’argomento, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 15/01/2018 all’indirizzo
di posta elettronica segreteria@aicp.it.
2.

Alla domanda deve essere allegata anche un’autocertificazione che attesti la

condizione di laureato o laureando con l’indicazione della data o periodo di discussione
dell’elaborato o del deposito in segreteria e la facoltà e università di provenienza.
3.

Gli elaborati ammessi al concorso, anche se non vincitori del Premio, non saranno

restituiti ma entreranno in un'apposita sezione del sito www.aicp.it. A tale scopo i candidati
già al momento dell'iscrizione, rilasceranno una dichiarazione con la quale autorizzano AICP
a realizzare un’eventuale pubblicazione, senza fini di lucro, rinunciando ad altri compensi
come diritti d'autore.
4.

La mancata presentazione della domanda completa dei dati richiesti, della

dichiarazione sulla pubblicazione o dell’elaborato entro il termine di cui al citato comma 1
del presente articolo comporta l'esclusione dal concorso.
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Art. 5 – Premi
1.

Al miglior elaborato in senso assoluto sarà assegnato un “bonus” per un valore di 600

€ finalizzato all’acquisto di un corso di formazione o materiale didattico e formativo e la
pubblicazione sul sito www.aicp.it dell’elaborato.
2.

Al secondo miglior elaborato sarà assegnato un “bonus” per un valore di 400 €

finalizzato all’acquisto di un corso di formazione o materiale didattico e formativo e la
pubblicazione sul sito www.aicp.it dell’elaborato.
3.

Al terzo miglior classificato sarà assegnato un “bonus” per un valore di 200 €

finalizzato all’acquisto di un corso di formazione o materiale didattico e formativo e la
pubblicazione sul sito www.aicp.it dell’elaborato.
4.

Alla stessa tesi non potrà essere assegnato più di un premio.

5.

L’acquisto del corso di formazione o dei materiali didattici o formativi scelti dal

vincitore dovrà essere dimostrato da adeguati giustificativi (fattura, ricevuta fiscale)
6.

I premi dovranno essere riscossi entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di

proclamazione del vincitore.

Art. 6 - Commissione giudicatrice
1. Gli elaborati saranno valutati da una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio
Direttivo di AICP che adotterà le proprie decisioni in presenza della maggioranza dei
componenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente della commissione.

Art. 7 - Compiti della Commissione giudicatrice
1.

La Commissione stabilirà i criteri di valutazione delle diverse tipologie di elaborati,

esaminerà gli elaborati pervenuti, stilerà la graduatoria, formulerà le motivazioni dei premi,
deciderà su ogni questione di interpretazione del presente Regolamento a maggioranza
semplice dei componenti.
2.

Il giudizio finale della Commissione è inappellabile.
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3.

A conclusione dei lavori la Commissione riferirà i nomi dei vincitori al fine di procedere

all'assegnazione dei premi.

Art. 8 - Cerimonia di premiazione
1. La graduatoria approvata dalla Commissione e la data della cerimonia di premiazione
verranno successivamente sia indicati sul sito www.aicp.it che comunicati ai vincitori.
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