
Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito
Comprensorio di Benevento

NUOVE PROFESSIONALITA’  nel CREDITO e nelle ASSICURAZIONI
Giovani, università e lavoro

La Fisac Cgil di Benevento promuove un concorso di idee per laureati, laureate, studenti e studen-
tesse dell’Università degli Studi del Sannio – Unisannio  chiedendo loro di approfondire il tema del
lavoro in ambito bancario e assicurativo,  di come si è trasformato e si trasformerà alla luce degli
scenari sociali e macroeconomici. 

Ai concorrenti viene chiesto  di elaborare un documento originale
di testo, corredato da bibliografia, che può essere accompagnato
da illustrazioni, tabelle, grafici e materiali di altro tipo, in formato
digitale (pdf), avente ad oggetto il tema della trasformazione del
lavoro bancario e assicurativo da un punto di vista giuridico, eco-
nomico o sociologico. 

Il concorso è rivolto alle Studentesse e agli Studenti iscritti ai Corsi
di Laurea triennali e magistrali afferenti al Dipartimento di Diritto,
Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM)  dell’Università degli Studi del Sannio –
Unisannio, nonché ai laureati negli stessi corsi di laurea, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
maggio 2019 

L’elaborato, corredato da scheda di iscrizione, dovrà essere inviata a mezzo email all’indirizzo:

concorsodiideebn@fisac-campania.it

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 31 maggio 2019.

Agli autori dei migliori due elaborati, la Fisac CGIL riconoscerà un premio in denaro di €.400,00 ca-
dauno.

I migliori contributi potranno essere pubblicati su siti della CGIL, della Fisac, dell’Unisannio e di al -
tre Organizzazioni/Istituzioni autorizzate dalla Fisac di Benevento, che si riserva il diritto di pubbli -
care le opere più significative anche con altre modalità (pubblicazioni cartacee, cd rom, etc).

I riconoscimenti avverranno in occasione di un Convegno pubblico nel corso del quale gli autori
prescelti saranno invitati a presentare i propri elaborati.
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