COMUNICATO STAMPA
A Modena consegnato il Premio di Laurea magistrale “Banco BPM”
Premiati con due borse di studio gli studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”-Unimore

Modena 7 luglio 2017 – Si è svolta questa mattina, presso Palazzo Carandini, alla presenza del
Magnifico Rettore Angelo O. Andrisano e del Direttore territoriale Banco BPM-Banco S.Geminiano e
S.Prospero Stefano Bolis, la consegna del Premio di Laura magistrale “Banco BPM” in favore di due
studenti neolaureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Economia Marco Biagi.
Le due borse di studio, il cui bando è stato istituito da Unimore e sostenuto dalla Banca tramite
un’erogazione benefica, ammontano a 1500 euro l’una per premiare studenti particolarmente
meritevoli che hanno concluso il loro percorso di studi presso il Dipartimento di Economia Marco
Biagi tra il luglio 2016 e l’aprile scorso, con una tesi di laurea su temi di economia bancaria e
finanziaria.
Laura Roncaglia è stata premiata con la sua tesi dal titolo “Previdenza complementare, PIP (Piani
Individuali Pensionistici) ed educazione finanziaria”, relatore prof. Giuseppe Marotta. Matteo
Calzati ha invece presentato la tesi “Valutazione di mercato e business mix: un’analisi empirica di
banche europee”, relatrice prof. Valeria Venturelli. Entrambi emiliani, classe ’92, hanno conseguito
in corso e brillantemente la Laurea magistrale in Analisi, consulenza e gestione finanziaria presso
Unimore.
La cerimonia di consegna del Premio si è aperta con i saluti di benvenuto del Direttore territoriale
Banco BPM-BSGSP Stefano Bolis a cui è seguito l’intervento del Rettore:
«Rivolgo un sentito ringraziamento al Banco BPM – commenta il Rettore Unimore Angelo O.
Adrisano - per la sensibilità dimostrata nel premiare due giovani laureati magistrali Unimore che
sono giunti alla conclusione del loro percorso accademico, distinguendosi per il loro operato e
dimostrandosi pronti per approcciarsi al meglio al mondo del lavoro».
«L’Università di Modena e Reggio Emilia è motivo di orgoglio per la città – ha commentato Stefano
Bolis – e la Banca, già promotrice di tante iniziative rivolte al mondo dell’istruzione e agli studenti,
ha sostenuto con piacere questo Premio rivolto a due laureati meritevoli a testimonianza di come
la radicata attenzione per il territorio e le comunità locali continui ad ispirare il nostro operato.»
Presenti per l’Università anche Costanza Torricelli, Professoressa ordinaria di Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia, che ha
seguito e illustrato l’iniziativa e partecipato al Comitato Scientifico per la selezione dei vincitori. Per
Banco BPM è intervenuto anche il Responsabile Risorse Umane Roberto Speziotto che ha portato i
saluti della direzione generale ricordando l’impegno del gruppo bancario, a livello nazionale, a
supporto della didattica e della ricerca, per lo studio e la formazione delle nuove generazioni.
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