CGIL di Roma e Lazio, Fisac , FISAC Roma e Lazio, Cgil Rieti Roma Eva e
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma La Sapienza

promuovono, per l’anno accademico 2017/2018, il concorso di idee:

“L’utilizzo del contante tra esigenze del sistema dei pagamenti
e contrasto all’evasione e all’economia sommersa”
Bando
Art. 1 - Finalità
CGIL di Roma e Lazio, Fisac , FISAC Roma e Lazio, Cgil Rieti Roma Eva e
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, bandiscono, per l’anno
accademico 2017/2018, un concorso di idee sui “L’utilizzo del contante tra esigenze del sistema
dei pagamenti e contrasto all’evasione e all’economia sommersa”.
Obiettivo del concorso, oltre ad un approfondimento sull’uso del denaro oggi, è la progettazione,
anche attraverso un’analisi comparata di sistemi adottati in altri paesi, di strumenti e soluzioni
concrete, innovative e originali, volte a ridurre gli effetti degenerativi, sociali, economici e politici,
legati all’uso illecito della moneta contante, con la salvaguardia nello stesso tempo dei diritti di
privacy e riservatezza dei cittadini.
Il pagamento in denaro contante è spesso strumentale al favoreggiamento di gravi fenomeni
criminali quale il riciclaggio dei capitali, evasione e la frode fiscale, con serie distorsioni del
mercato a scapito della imprese rispettose della legge, oltre a favorire la crescita dell’economia
sommersa e il lavoro nero e irregolare.

Art.2 – Destinatari
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea Magistrale, della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma La Sapienza
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Art. 3 – Elaborati
L’elaborato consiste in un documento in formato digitale PDF di dimensioni non superiori a 10 Mb.
Il testo non dovrà superare le 5000 battute con interlinea 2 e potrà essere accompagnato da
illustrazioni, tabelle, grafici e materiali di altro tipo, nei limiti di spazio sopra indicati.
L’elaborato potrà essere accompagnato da una breve sintesi in lingua inglese.

Art. 4 – Modalità di consegna e scadenza
L’ elaborato, corredato da scheda di iscrizione (allegato “A”), dovrà essere inviato all’indirizzo
mail:
concorsodiidee2017@lazio.cgil.it
tramite la e-mail personale fornita dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma La
Sapienza.
Gli elaborati potranno pervenire dal 1 dicembre 2017 e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 aprile
2018, con oggetto “L’utilizzo del contante tra esigenze del sistema dei pagamenti e contrasto
all’evasione e all’economia sommersa”.
Farà fede la data e l’orario di arrivo della e-mail. La mancata compilazione di uno dei campi
indicati nell’allegato “A” comporta l’esclusione automatica dal concorso.
Non saranno accettati gli elaborati pervenuti oltre il termine.

Art. 5 – Valutazione e premiazione
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 6.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti web dei Dipartimenti dell’Ateneo, e della CGIL.
La premiazione si terrà entro il mese di giugno in un apposito convegno pubblico, durante il quale i
vincitori illustreranno sinteticamente il propri lavori. Gli elaborati consegnati non verranno
restituiti. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Le borse avranno un importo di:
€.1.500,00 (Millecinquecento/00)
€.750,00 (Settecentocinquanta/00)
€.500,00 (Cinquecento/00)

Per il primo classificato
Per il secondo classificato
Per il terzo classificato

E’ stata riservata inoltre, con le medesime modalità previste dal concorso di idee, una borsa di
studio di €. 1.000,00 (Mille/00) alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea Magistrale
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, provenienti dai comuni
del Lazio di: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel
Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri e
Rieti, colpiti dallo sciame simico che ha interessato l’Italia centrale.
2

Gli studenti interessati dovranno essere residenti nei comuni elencati alla data del 31 luglio 2017.
La commissione esaminatrice richiederà allo studente la produzione di un certificato storico di
residenza.

Art. 6 – Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da 5 componenti scelti fra persone di comprovata qualificazione
professionale nel settore oggetto del concorso e/o con maturata esperienza in campo accademico,
sindacale e aziendale di riferimento.
************
Prof. Marina Brogi

Vicepreside della Facoltà di Economia
dell’Università di Roma La Sapienza
Professore Ordinario di Economia e Tecnica
dei Mercati Finanziari
Pres. Collegio Ispettivo Roma e Lazio
Segretaria Fisac Cgil Roma e Lazio
Professore di Economia e Gestione delle
Imprese
Dipartimento di Economia e Diritto

Sergio Sinchetti
Daniela Untolini Bocci
Prof. Bernardino Quattrociocchi
Prof. Domenico Rocco Siclari
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