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SCOR, primo riassicuratore francese ed uno dei leaders mondiali del settore, per 
incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione 
e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea. 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel 
presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso 
a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma 
appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita 
dichiarazione scritta all'atto della premiazione. 
  
Objective of the Awards 
These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage 
research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and 
management. 
  
The Jury 
The jury is composed of academics and insurance professionals. 
  
How to participate 
All the graduates in Actuarial Sciences in an Italian University, after September 1st 
2017, with a final result not below 100/110 can participate. 
There is no preset subject matter requirement. 
The winning papers are selected using criteria including an excellent command of 
actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a 
practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects. 
The two best papers are rewarded with 2.000 €. 
The format for submission is described in the attached regulations. 
Based on their research and under their own name, candidates must write a scientific 
article, which will be published by SCOR as part of its SCOR Papers collection in the 
two months following the announcement of the winners. 
  
Key dates 
All papers should be submitted by October the 31st 2018. 
All papers will be judged and two prizes will be announced in November 2018 
Prizes will be delivered in December 2018. 
  
Modalita' di Partecipazione 
La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica 
quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati 
successivamente al 1° settembre 2017 con punteggio non inferiore a 100/110. 
  
Giuria 

La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della 
riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed 
all'originalità delle tesi di laurea pervenute. 
  
Tema 

Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la 
riassicurazione. 
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Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2018, al 
seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com 
Potete scaricare qui il modulo da compilare - grazie  
  
I documenti da presentare sono i seguenti 
• curriculum vitae corredato di fototesssera  
• copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la 
votazione ottenuta. 
• copia domanda di partecipazione 
• tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare 
ai fini dell’assegnazione del Premio 
• riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca 
ed i riferimenti bibliografici 
  
La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico 
compatibile con sistema Windows 7, Office 2013, ovvero formati XLSX , DOCX 
(word) , PDF , TIFF , ZIP 
  
I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a 
redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno 
successivo la proclamazione dei vincitori. 
  
Conferimento dei Premi 

L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel 
mese di novembre 2018 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a 
ciascun partecipante. 
  
Premi 

Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 
2.000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2018 (data 
e sede saranno comunicate successivamente). 
  
Per informazioni 

SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano 
Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail IT-premio-attuariato@scor.com 
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https://www.scor.com/en/file/20220/download?token=OcibZMUR
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