
 

 

  

 
CGIL Umbria, FISAC CGIL Nazionale, FISAC CGIL Umbria  

Il  Dipartimento  di  Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia 

 
promuovono, per l’anno accademico 2018/2019, il concorso di idee: 
L’uso del denaro contante nelle società contemporanee. 

La diffusione della moneta elettronica nella società italiana contemporanea. Valutazione delle 
ricadute: etiche, sociali, legali, economico-finanziarie e applicative  

 
 

Bando 
 

Art. 1 - Finalità 
 
La Cgil Regionale Umbria, la Fisac CGIL dell'Umbria e la Fisac CGIL Nazionale, in collaborazione 
con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, bandiscono, per l’anno 
accademico 2018/2019, un concorso di idee sull’utilizzo della moneta elettronica nelle società 
contemporanee. 
 
Il pagamento in denaro contante è spesso strumentale al favoreggiamento di gravi fenomeni 
criminali quale il riciclaggio dei capitali e l’evasione e la frode fiscale, con serie distorsioni del 
mercato a scapito delle imprese rispettose della legge, oltre a favorire la crescita dell’economia 
sommersa e  il lavoro nero e irregolare. 
 
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. 
 

Art.2 – Destinatari 
 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti: 
Ø Ai corsi di laurea triennali e ai corsi di  laurea magistrale del Dipartimento di Economia 

sedi di Assisi, Perugia, Terni  
 
 

Art. 3 – Elaborati 
 



L’elaborato consiste in un documento originale in formato di testo scritto e in digitale su CD. Il 
testo non dovrà superare le 15 cartelle (ca. 1.500 battute la cartella) con interlinea 2 e potrà essere 
integrato da tabelle e/o grafici.  
 

Art. 4 – Modalità di consegna e scadenza 
 

L’elaborato cartaceo e il CD, accompagnato dalla scheda di iscrizione al bando (Allegato A), 
dovranno pervenire in busta chiusa, inviati a mezzo posta, e/o corriere, alla segreteria del concorso 
istituita presso la sede della Fisac dell'Umbria, CGIL Regionale Umbria, via Del Bellocchio, 26/28, 
06128, Perugia 
L’elaborato potrà essere consegnato a mano, presso la stessa sede dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.00. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 15 aprile 2019  
Sulla busta chiusa dovrà essere riportato “Concorso di idee – L’uso del denaro contante nelle 
società contemporanee”,  le generalità e i recapiti del candidato. 
 
Non saranno accettati gli elaborati pervenuti oltre il termine. Farà fede il timbro postale. 
 

 
Art. 5 – Valutazione e premiazione 

 
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 6. 
 
I migliori elaborati, suddivisi in due categorie: 
1) corsi di laurea triennali  
2) corsi di laurea magistrali n. 2 premi 
 
verranno premiati con un premio in denaro di 500 euro per ciascuna categoria elargito dalla Fisac 
Cgil Umbria 
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti web del Dipartimento, e della CGIL dell'Umbria 
 
La premiazione si terrà entro il mese di giugno 2019  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. 
 

Art. 6 – Commissione esaminatrice 
 

La Commissione sarà composta da 6 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. 

 
************ 

 
 

• Segretario Generale della CGIL dell'Umbria 
• Segretario FISAC Umbria 
• Responsabile Ufficio Nazionale Legalità CGIL  
• Rappresentante dipartimento antiriciclaggio FISAC CGIL NAZIONALE 
• Dipartimento di Economia 
• Dipartimento di Economia 



 
Art. 7  - Utilizzazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura concorsuale. 
 
 

CGIL  REGIONALE 
UMBRIA 

Via Del Bellocchio n. 26/28 
06128 PERUGIA 

F.to 
Il Segretario Generale della 

Cgil Regionale  Umbria 
Vincenzo Sgalla 

 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA 

Dipartimento di Economia 
     Via Pascoli n. 10 

06123 PERUGIA 
F.to 

Il Direttore  
Prof. Libero Mario Mari 

 

FISAC  CGIL  
UMBRIA  

Via del Bellocchio n. 28 
06128 PERUGIA 

F.to 
La Segretaria Generale della 

Fisac Cgil Umbria 
Luana Leonori 

 
 

 
 
 

  

 
Perugia, Febbraio 2019 
 



ALLEGATO A 
 
 

concorso di idee: 
“L’uso del denaro contante nelle società contemporanee” 

(I edizione 2018/2019) 
 

Fisac Umbria, 
CGIL Umbria  

Via del Bellocchio,26/28  
06128 - Perugia 

 
Cognome__________________________________Nome________________________ 
 
Luogo di nascita____________________________________Data di nascita_________ 
 
Cittadinanza__________________________Residente a_________________________ 
 
Prov.________Cap_______Via_____________________________________________ 
 
tel.________________________________cell._________________________________ 
 
Indirizzo e-mail__________________________________________________________ 
 
Domiciliato a (se DIVERSO dalla residenza) 
 _______________________________________________Prov._________ Cap ____ 
 
Via________________________________________________ tel _________________ 
(comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del presente bando) 

 
CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE: 
“L’uso del denaro contante nelle società contemporanee 

(I edizione 2018/2019) 
...l… sottoscritt...   inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false 
o mendaci 

 
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i 

di essere iscritto al …………….. anno del corso di laurea triennale/laurea magistrale/ in  
 
…………………………………………………………, presso  
 
□ Dipartimento di Economiadell’Università degli Studi di Perugia sede: 
 
#  Assisi 
 
#  Perugia 
 
#  Terni 
 
 



 
 
 
 

 
...l… sottoscritt... autorizza: 
 
□ la pubblicazione dell’elaborato nel testo integrale o stralci della stessa e la diffusione delle 
notizie attinenti la graduatoria;  

 
 
Data ………………………………………………………………………. 

 FIRMA   

 ……………………………………………… 

	

...l… sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data ………………………………………………………………………. 

 FIRMA   

 ……………………………………………… 

 
 
Allegati da presentare unitamente al modulo di domanda: 
(i) n. 1 copia dell’elaborato; 

 
L’allegato A del Bando è scaricabile anche in formato .pdf e .docx ai seguenti link, così come il 
bando in formato .pdf 

www.cgilumbria.it 
www.unipg.it 

 
 
 


