
Bando di selezione per l'ammissione al Concorso di Idee
“Banca e Agrifood: unite per la crescita”

CDS in Economia Bancaria e Finanziaria – BPER BANCA
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi
a.a. 2021/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 

2012 n. 781 e modificato con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018 n. 313;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, 

n. 158, entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017 

n. 774;

VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale del 10 settembre 2013 n. 

867  di  attivazione  del  Dipartimento  di  Diritto,  Economia,  Management  e  Metodi  

Quantitativi; 

VISTO il Regolamento didattico del Dipartimento, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 2 ottobre 2018 ed emanato con Decreto Rettorale n. 462 del 15 maggio 2019 

e,  in  particolate,  l'art.  18  "Ordinamenti  didattici  dei  Corsi  di  Studio  e  Manifesti  degli 

Studi";

VISTA la richiesta del  Direttore vicario del  Dipartimento del  15 dicembre 2020, con la quale 

viene richiesta alla BPER Banca, la sponsorizzazione del Progetto "Concorso di idee nuove 

nel  comparto  bancario-Unisannio",  al  fine  d'incentivare  la  partecipazione  attiva  degli 

studenti allo sviluppo di nuove idee per favorire l'innovazione dell'operatività bancaria 

con particolare riguardo al settore agroalimentare;

VISTA la comunicazione della BPER Banca del  28 dicembre 2020,  nella quale la BPER Banca 

s'impegna  alla  sponsorizzazione  e  alla  concessione  di  un  contributo  destinato  al 

finanziamento del Progetto  Concorso di idee nuove nel comparto bancario-Unisannio- 

BPER “Banca e Agrifood: unite per la crescita”;







VISTA la delibera del Consiglio del cds in Economia bancaria e finanziaria del 26 luglio 2021 , con 

la quale è stata approvata la proposta di realizzazione  del Progetto "Concorso di idee", 

rivolto per studenti al 2° e 3° anno e studenti fuori corso del Corso di Laura in “Economia 

Bancaria  e Finanziaria”  del  Dipartimento DEMM, organizzato,  in collaborazione con la 

BPER  Banca,  nell'ambito  delle  cattedre  di  Economia  degli  intermediari  finanziari  e 

Agrifood financing;

DECRETA

l'indizione, per l’anno accademico 2021/2022, del  Concorso di Idee nuove nel comparto bancario-

Unisannio – BPER “Banca e Agrifood: unite per la crescita”, riservato agli studenti iscritti al 2° e 3° 

anno e studenti fuori corso, del Corso di Laura in Economia Bancaria e Finanziaria del Dipartimento 

DEMM, organizzato,  in collaborazione con la BPER Banca,  nell'ambito delle  cattedre di  Economia 

degli  intermediari  finanziari  e  Agrifood  financing,  da  attivarsi  presso  il  Dipartimento  di  Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Art 1.

Oggetto e finalità del concorso

Il Dipartimento di Diritto, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del  

Sannio, per il tramite del Corso di studio in Economia Bancaria e Finanziaria, indice un concorso di  

idee per  studenti iscritti al  2°  e  3°  anno e studenti fuori  corso del  Corso  di  Laura  in “Economia 

Bancaria  e  Finanziaria”,  finalizzato  alla  realizzazione  di  idee  progettuali,  nell’ambito 

dell’intermediazione creditizia, volte a favorire i rapporti fra le banche e le imprese agroalimentari. 

Il  concorso  ha per oggetto lo  studio e/o  lo sviluppo di  tematiche  inerenti l’accesso al  credito  di  

imprese appartenenti al settore dell’agribusiness ed è inserito nell’ambito della metodologia didattica 

integrativa e laboratoriale.

Art. 2

L’Idea progettuale

L’idea progettuale nasce per incoraggiare gli  studenti del  corso di  studio in Economia Bancaria e  

Finanziaria  alla  presentazione  di  progetti  innovativi  che,  partendo  da  un’analisi  dei  bisogni  del 

territorio locale, siano capaci di favorire i rapporti fra le banche e le imprese agroalimentari.

Le  asimmetrie  informative  limitano  le  banche  nell’erogazione  dei  finanziamenti  alle  imprese che 

spesso di dimensioni molto contenute e poco strutturate fanno fatica a rappresentare la sostenibilità 

del proprio modello di business. 



Il concorso di idee mira, in un’ottica di Open Innovation, con il concorso degli studenti, ad identificare 

le azioni da mettere in atto al fine di consentire di migliorare i processi di selezione e di monitoraggio  

delle imprese del settore agroalimentare da parte delle banche tenendo.

Obiettivo principale è l’identificazione di informazioni non finanziarie che possono essere oggetto di  

analisi  per  una  più  accurata  valutazione  del  merito  creditizio  delle  imprese  agroalimentari  

considerando le diverse filiere, i relaltivi modelli gestionali ed organizzativi ed i rischi ad essi connessi.

Art.3

Criteri di valutazione

Le proposte progettuali, presentate mediante un elaborato a conclusione del progetto da ogni team 

di studenti, saranno valutate ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione. Il giudizio 

verterà sui risultati ottenuti in termini di potenziale contributo alle innovazioni di processo, oltre che 

su chiarezza espositiva e impostazione metodologica.

Le proposte progettuali verranno valutate in considerazione dei seguenti criteri:

Innovatività: capacità di contribuire all’innovazione dei processi di valutazione del merito creditizio.

Realizzabilità:  capacità  del  progetto  di  avere  una  concreta  implementazione  nei  processi  di 

valutazione della Banca.

Valore sociale: potenziale impatto del progetto nel tessuto sociale di riferimento.

Art. 4

Premio Ente Finanziatore e Premi

Il  Progetto  è  finanziato  dalla  BPER  Banca,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  7.800,00,  per  

l'erogazione di un premio ai primi 3 team di studenti classificati:

 1° team classificato € 4.000
 2° team classificato € 2.400
 3° team classificato € 1.400

Art. 5

Partecipazione e requisiti di ammissione

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022 presso l’Università degli 

Studi del Sannio al 2° e 3° anno e studenti fuori corso, del Corso di Laura in “Economia Bancaria e  

Finanziaria”. I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero alla 

data del 12 novembre 2021. 

Lo sviluppo del progetto si concretizzerà in un percorso  didattico che prevede il coinvolgimento di  

gruppi di studenti, funzionali allo sviluppo della tematica e alla presentazione di un elaborato finale. 

Vista la finalità didattica del progetto è auspicabile una interazione attiva continua tra studente-banca 

che inizia con la presentazione dell’azienda e del tema proposto, prosegue con  seminari/laboratori, 



organizzati nell'ambito delle cattedre di Economia degli intermediari finanziari ed Agrifood financing, 

e si conclude con il momento di discussione dell’elaborato finale.

La presentazione dell'elaborato progettuale finale, che sarà oggetto di valutazione, è subordinata alla 

partecipazione,  da  parte  di  ciascuno  studente  che  costituisce  il  gruppo,  ad  almeno  il  60%  dei  

seminari/laboratori organizzati nell’ambito dell’iniziativa.

I  concorrenti partecipano in gruppi,  di  minimo 3 persone e massimo 5, indicando il  responsabile  

designato come “coordinatore” del gruppo.

L’Università è sollevata da qualunque responsabilità inerente i rapporti interni al gruppo.

Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione, né come 

coordinatore, né come membro del gruppo. La partecipazione di un partecipante a più di un gruppo  

di progettazione comporta l’esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il partecipante risulta 

essere membro.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda 

La  domanda  di  partecipazione  al  progetto  dovrà  essere  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al  

presente bando per formarne parte integrante (Allegato A).

La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento DEMM dell'Università degli  

Studi  del  Sannio,  a  mano,  presso  l'Unità  Organizzativa  Supporto  Amministrativo  Didattico  del 

Dipartimento DEMM,  Sede didattica, Via delle Puglie, n. 82, 82100 Benevento, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Alternativamente potrà essere presentata a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

Si  precisa che, a pena l’esclusione dalla selezione,  la domanda di  partecipazione dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 12 novembre 2021.

Non farà fede la data di spedizione, bensì la sola data di ricezione della domanda di partecipazione, 

risultante da timbro e firma apposti dal personale in servizio presso l'Unità Organizzativa Supporto 

Amministrativo Didattico del  Dipartimento DEMM. Pertanto,  non saranno considerate prodotte in 

tempo utile le domande di partecipazione pervenute oltre i termini sopra indicati, anche se spedite 

antecedentemente. 

Alla  domanda  di  partecipazione  dovranno  essere  allegati  le  copie  del  documento  d'identità  del 

coordinatore e di ciascun componente del gruppo.

Sul plico contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Progetto “BPER- 

Unisannio. Banca e Agrifood: Unite per la crescita”.

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse 

da quelle indicate.



Il  coordinatore  del  gruppo fungerà da unico contatto per le fasi  successive dell’iniziativa,  tramite 

l’indirizzo email istituzionale fornito in sede di presentazione della domanda.

Art. 7
Il Direttore del Dipartimento delibera sull'ammissibilità delle domande di partecipazione di cui all'art.  

7 entro 3 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla pubblicazione dell’elenco degli  

ammessi,  mediante  avviso  sul  Sito  web  di  Ateneo  e  sul  sito  web  del  Dipartimento  di  Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio

Art. 8

Modalità di presentazione dell'elaborato progettuale

L’elaborato progettuale finale dovrà essere presentato unitamente alla richiesta di presentazione ed 

alla  liberatoria  all'utilizzo  del  materiale  di  ciascun  componente  del  gruppo  (Allegato  B  progetto 

redatta secondo lo schema allegato al presente bando). 

Il  plico, con la dicitura “Progetto “BPER-Unisannio. Banca e Agrifood, unite per la crescita” dovrà 

essere indirizzato al Direttore del Dipartimento DEMM dell'Università degli Studi del Sannio, a pena 

l’esclusione dalla selezione, dovrà pervenire, da parte di coloro di cui all'art. 8, entro e non oltre le 

ore 12.30 di venerdì 28 gennaio 2022.

Il plico dovrà essere consegnato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, presso 

l'Unità Organizzativa Supporto Amministrativo Didattico del Dipartimento DEMM,  Sede didattica, Via 

delle Puglie, n. 82, 82100 Benevento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Non farà fede le date di spedizione, bensì la sola data di ricezione della richiesta di presentazione  

dell'elaborato  progettuale,  risultante  da  timbro  e  firma apposti  dal  personale  in  servizio  presso 

l'Unità  Organizzativa  Supporto  Amministrativo  Didattico  del  Dipartimento  DEMM.  Pertanto,  non 

saranno  considerate  prodotte  in  tempo  utile  gli  elaborati  finali  pervenute  oltre  i  termini  sopra 

indicati, anche se spediti antecedentemente. 

Non saranno accettate richieste con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse da 

quelle indicate o presentate in data successiva al termine di scadenza. 

Art. 9

Commissione di valutazione del concorso

La Commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento e 

sarà composta da 3 (tre) docenti del Dipartimento e da 3 (tre)  funzionari della Bper Banca. Uno dei 

componenti eserciterà, inoltre, le funzioni di segretario verbalizzante.

Essa formulerà la graduatoria di merito in base ai seguenti criteri:

- innovatività (50 punti);

- realizzabilità (30 punti);

- valore sociale dell’iniziativa in termini di impatto nel contesto di riferimento (20 punti).



Il giudizio della Commissione è definitivo e insindacabile.

Le riunioni della Commissione di valutazione saranno valide con la presenza della maggioranza dei  

propri membri, i lavori saranno segreti e di questi sarà tenuto un verbale redatto dal segretario e 

custodito dall'Unità Organizzativa Supporto Amministrativo Didattico del Dipartimento DEMM.

Art. 10

Proclamazione del progetto vincitore e pubblicazione degli esiti.

La Commissione di valutazione procederà alla proclamazione del progetto vincitore, rendendo visibile 

il giudizio formulato. La graduatoria di merito delle idee progettuali dei vincitori dei primi 3 premi, 

emanata con provvedimento del Direttore, sarà pubblicata sul Sito web di Ateneo e sul sito web del 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del 

Sannio. 

Art. 11

Proprietà degli elaborati

Il progetto vincitore e quelli collocati in graduatoria saranno acquisiti in proprietà della Bper Banca e 

dell’Università degli Studi del Sannio. È fatto obbligo ai concorrenti di non pubblicare i progetti e di 

cederne la proprietà intellettuale.

Trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  successivi  alla  proclamazione  dei  vincitori  la  Bper  Banca  e 

l’Università degli Studi del Sannio non saranno più responsabili della conservazione degli elaborati.

Art. 12

Accettazione delle clausole del bando

La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

tutte le norme e le clausole del presente bando.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia  

di protezione dei dati personali”, si  precisa che dati personali  e dichiarazioni sostitutive forniti dai 

candidati saranno trattati per le finalità di gestione della selezione e per l'eventuale assegnazione del 

premio.

In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li  

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.



Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del 

trattamento.

Art. 14

Domande di chiarimento

I  partecipanti  al  concorso  potranno  rivolgere  per  iscritto,  all’indirizzo  e-mail 

progettobperunisannio2021@unisannio.it, domande di chiarimento sul Bando.

Art. 15

Responsabile del procedimento

Ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  7 agosto  1990 n.  241 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  il 

responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa   MAZZONE  Monica,  Organizzativa  Supporto 

Amministrativo Didattico del  Dipartimento DEMM,  Sede didattica,  Via delle  Puglie,  n.  82, 82100 

Benevento - tel. 0824.305312.

Art. 16

Pubblicità del Bando

Il presente bando sarà pubblicato sul  Sito web di Ateneo e sul sito web del  Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio.

Formano parte integrante e sostanziale del bando i seguenti allegati:
- Domanda di Partecipazione al Progetto (Allegato A)
- Richiesta di Presentazione dell'elaborato progettuale finale e liberatoria  (Allegato B)

Benevento, 4 novembre 2021

Il Direttore del Dipartimento

     Prof. Massimo Squillante

_______________________

PUBBLICATO       4 novembre 2021

SCADENZA          12 novembre 2021
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