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BANDO TARGA ADEIMF 2021 

intitolata a Francesca Arnaboldi 
 
 
 
Premessa 
 
L’Associazione ADEIMF desidera dedicare la TARGA ADEIMF 2021 alla memoria di Francesca 
Arnaboldi, Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università 
Statale di Milano, che ci ha prematuramente lasciati nel corso dell’anno 2021.  
Tutti i Soci e Colleghi desiderano affettuosamente ricordare Francesca per l’intelligenza, 
l’umanità e l’impegno negli studi e nella ricerca condotti nell’ambito dell’intermediazione 
finanziaria e nelle attività della nostra Associazione.  
 
 
Oggetto del premio e Destinatari 
La Targa ADEIMF 2021 viene assegnata all’autore (agli autori) del miglior paper che risulterà 
accettato al Convegno Estivo ADEIMF 2021. Unitamente alla Targa si prevede un riconoscimento 
monetario da destinare a submission fee per Conferenze Internazionali e/o Journals, o a qualsiasi 
altra attività connessa con il supporto alla internazionalizzazione della ricerca, i cui costi siano stati 
sostenuti a partire da 12 mesi antecedenti alla data del convegno e fino a 36 mesi successivi; il 
riconoscimento è erogato con la condizione di presentare prova documentale dei costi sostenuti. 
Un riconoscimento monetario, per le medesime finalità, viene assegnato anche agli autori dei 
papers classificati al secondo e al terzo posto. Si ringrazia Intesa Sanpaolo S.p.A. per aver messo a 
disposizione il sostegno finanziario per i tre premi. 
 
Importo del Premio 
Primo paper classificato: Targa ADEIMF e 2.000 euro. 
Secondo paper classificato: 1.500 euro. 
Terzo paper classificato: 1.000 euro. 
Il Premio va inteso a paper; quindi, nel caso di più autori, esso andrà suddiviso fra essi.  
In caso di valutazioni ex aequo tra i paper, il Consiglio Adeimf provvederà ad effettuare una 
ripartizione del premio, ad invarianza di budget complessivo iniziale.  
Peraltro, la ratio del Premio consiste nel permettere che il paper vada fatto conoscere nell’ambito 
della comunità scientifica internazionale; quindi tutti gli autori ne dovrebbero conseguire un 
beneficio corrispondente. 
 
Criteri di selezione dei migliori papers 
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I paper cui andrà riconosciuto il Premio saranno i primi tre lavori che risulteranno dal ranking dei 
punteggi ricevuti nel processo di referaggio avviato per l’ammissione al Convegno Estivo ADEIMF 
2021. 
 
Organi valutatori 
I soggetti valutatori sono, indirettamente, gli stessi reviewers che devono valutare l’ammissione 
dei paper al Convegno Estivo ADEIMF 2021. 
Il Consiglio ADEIMF è responsabile della selezione finale, nel caso giungessero referaggi non 
convergenti oppure papers che raggiungano un punteggio pari merito. 


