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1. Descrizione
UniCredit & Universities Foundation offre 3 premi di ricerca per l’attuazione
di progetti di ricerca in discipline economico/finanziarie a giovani ricercatori
che svolgono la propria attività presso un’università italiana.
Obiettivo dell’iniziativa è sostenere l’attività di ricerca in Italia. Il concorso si
propone inoltre di rafforzare la collaborazione tra università. Nel processo di
selezione si considereranno, pertanto, prioritari quei progetti la cui realizzazione
promuova e rafforzi le collaborazioni di ricerca tra le università italiane o tra
università italiane ed università estere.
Ciascun premio ammonta a EUR 10.000. Il premio è annuale e rinnovabile
fino ad un massimo di 2 anni, corrispondenti alla durata massima prevista per
l’attuazione del progetto. Al termine del primo anno il ricercatore dovrà
presentare una relazione al Comitato Scientifico delle Fondazione che valuterà i
progressi e confermerà il rinnovo del finanziamento.
Il premio verrà corrisposto, anticipatamente, entro il mese di marzo di ogni
anno.
Le somme saranno corrisposte direttamente ai vincitori del concorso e non
alle università/dipartimenti di appartenenza.
I premi di ricerca sono riservati a giovani ricercatori, titolari di assegni o
contratti di ricerca di qualunque nazionalità, che svolgono la propria attività
presso un'università italiana.

2. Requisiti Necessari
1. Data di nascita successiva al 31/12/1974. Per le candidature femminili è
concesso un anno in più per ogni maternità
2. Titolo di dottore di ricerca in discipline economico/finanziarie
3. Occupazione presso un’università italiana a tempo determinato o
indeterminato in qualità di ricercatore (confermato o non confermato),
titolare di contratto di ricerca, titolare di assegno di ricerca o altre figure
assimilate. Sono esclusi dal concorso i professori associati e i professori
ordinari.
4. Il progetto di ricerca non deve essere già stato finanziato, con somme che
diano luogo a incrementi di reddito

3. Documentazione Richiesta
1. Curriculum Vitae
2. Almeno 2 lettere di presentazione da parte di esperti internazionali del campo
di ricerca indicato
3. Progetto di ricerca (max 5 cartelle)
4. Ricadute del progetto sull’università di appartenenza e sulle collaborazioni
tra università, spiegando in che modo il progetto potrà contribuire a
migliorare la propria istituzione, ad attivare o rafforzare collaborazioni
nazionali e internazionali, aumentando la visibilità nella comunità scientifica
dell’università di appartenenza (max 1 pagina)
5. Indicazione delle submission previste della ricerca a conferenze
internazionali
Il progetto di ricerca, in discipline economico/finanziarie, dovrà vertere su
tematiche di generale interesse per un Gruppo bancario, ancorché relativamente
ampie, quali, ad esempio le seguenti: financial economics, household portfolios,
capital markets, banking, corporate finance, macroeconomics, monetary
economics, international economics, development economics, etc.

Tutti i documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua inglese.
I lavori di ricerca si considereranno avviati a partire dal gennaio 2011.

4. Come Presentare la Domanda
I candidati al concorso dovranno:
1. compilare l’application on-line, disponibile sul sito della Fondazione:
www.unicreditanduniversities.eu
2. allegare i documenti richiesti, in formato PDF e in lingua inglese
3. le lettere di referenza devono essere inviate dal docente direttamente alle
caselle e-mail dello staff della Fondazione: annalisa.aleati@unicreditgroup.eu
e/o giannantonio.deroni@unicreditgroup.eu
Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del 31 ottobre
2010. I vincitori saranno selezionati entro metà dicembre 2010.

5. Processo di Selezione
Il processo di selezione verrà condotto dal Comitato Scientifico della
Fondazione, i cui membri valuteranno le domande inviate dai candidati con
criteri di merito basati su: caratteristiche del progetto presentato; track-record
accademico e di ricerca; appartenenza a network internazionali; lettere di
presentazione; referee reports.
Il Comitato Scientifico della Fondazione designa a giudizio insindacabile i
candidati ai premi di ricerca attraverso un processo di selezione che prevede due
fasi:
a) esame delle domande dei candidati e pre-selezione
b) intervista ai candidati pre-selezionati, a Milano presso la sede di UniCredit
Group.
Nel corso dell’intervista, che verrà condotta in inglese, il candidato dovrà
illustrare il proprio progetto, le motivazioni per voler effettuare il proprio
programma e le modalità attraverso cui si ritiene che il progetto possa
contribuire ad attivare o rafforzare collaborazioni con altre università italiane o
estere.
L’esito finale dell’iter di selezione verrà comunicato ai candidati selezionati e
non selezionati circa una settimana dopo l’intervista, via email.
Sulla base della graduatoria finale formulata al termine delle interviste, il
Comitato di Selezione designerà i primi 3 candidati quali assegnatari del premio
di ricerca, e selezionerà un numero di candidati supplenti (da definire) che
potranno subentrare solo in caso di rinunce o ritiri da parte dei vincitori.

6. Conclusione Ricerca
Al termine dei 2 anni, il ricercatore dovrà produrre un paper e presentare i
risultati del proprio lavoro di ricerca al Comitato Scientifico e ai membri del
CDA della Fondazione.

7. Accettazione Termini e Condizioni
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti i termini e le
condizioni del presente bando.
Milano, luglio 2010
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