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CONCORSO “TALENT LAB EYF – Empower Your Future” 
 
Ernst & Young S.p.A. (di seguito anche EY) ha stipulato con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca (di 
seguito anche Università Bicocca) una convenzione di collaborazione per la realizzazione della sesta edizione 
del progetto “Talent Lab EYF – Empower Your Future”, che ha lo scopo di favorire un rapido ingresso nel mondo 
del lavoro dei migliori laureandi in discipline economiche. 

L’Università Bicocca è responsabile, tramite il presente bando, dell’apertura delle candidature per la selezione 
dei partecipanti al “Talent Lab EYF – Empower Your Future”. 

EY si propone di affiancare l’Università Bicocca nella preparazione dei talenti del futuro, attraverso un corso 
strutturato che garantisca agli studenti quelle skills che solo una stretta collaborazione tra mondo del lavoro e 
università può garantire. 

 

ART.1 Oggetto del Concorso 
 
“Talent Lab EYF – Empower Your Future”, intende selezionare n.20 studenti iscritti al I semestre del secondo 
anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Economia del Turismo, Economia e Finanza, International Economics, 
Marketing e Mercati Globali, Scienze Economico-Aziendali. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un percorso 
formativo extra-curriculare ed interdisciplinare, articolato in una serie di incontri incentrati sulle seguenti 
tematiche:  
 

● bilancio IAS / OIC; 
● impairment; 
● operazioni straordinarie; 
● soft skills; 
● bilancio consolidato; 
● imposte differite e consolidato fiscale; 
● revisione. 

Le lezioni si terranno il sabato mattina dal 10 ottobre al 12 dicembre 2020. A causa dell’emergenza sanitaria in 
corso le modalità di svolgimento di tali attività saranno condivise e definite con l’Università di Milano – Bicocca, 
nel rispetto delle normative vigenti. Le attività potranno essere svolte con modalità a distanza. 
Il progetto prevede inoltre una giornata Open Door degli uffici di EY a Milano (tale evento potrebbe essere 
soggetto a modifiche in relazione all’emergenza sanitaria attualmente in corso), nonché un esclusivo 
assessment finalizzato all’inserimento in stage o in apprendistato professionalizzante. 
 
Le prime edizioni hanno visto l’inserimento di oltre il 50% dei partecipanti, tramite stage o apprendistato. 
 
ART.2 Requisiti di accesso 
 
Per poter partecipare è necessario: 
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● essere regolarmente iscritti al I semestre del secondo anno per le lauree magistrali di cui all’articolo 1; 
● un minimo di esami sostenuti corrispondenti a 40 CFU; 
● una media universitaria del 27; 
● età massima di 24 anni. 

 
ART.3 Criteri di merito 
 
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2 verranno selezionati da una Commissione appositamente 
costituita sulla base della valutazione del percorso formativo e delle esperienze maturate.  
 
ART.4 Termini e modalità di presentazione della domanda  
 
È possibile presentare la propria candidatura dal 27 luglio 2020 al 23 settembre 2020, inviando all’indirizzo di 
posta elettronica jobicocca@unimib.it, avendo cura di inserire quale oggetto della e-mail Talent Lab, i seguenti 
documenti:  

- il curriculum vitae in formato europeo, completo di autorizzazione al trattamento dei dati a pena di 
decadenza della domanda;  

-  l’autodichiarazione di iscrizione con esami, scaricabile dal portale Segreterie Studenti.  
- Al medesimo indirizzo è possibile scrivere anche per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 
ART.5 Esito della selezione 
 
L’esito della selezione sarà comunicato ai singoli partecipanti all’indirizzo di posta elettronica fornito in sede di 
candidatura entro e non oltre il 2 Ottobre 2020. 
  
ART.6 Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è la  Dott.ssa Emanuela Mazzotta, Capo Area Affari Istituzionali e 
Comunicazione 
  
ART.7 Trattamento dei dati personali 
 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati in base alla normativa 
vigente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
solo per le finalità connesse alla gestione della procedura. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’informativa concernente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali è reperibile sul sito web di ateneo 
all’indirizzo https://www.unimib.it/sites/default/files/allegati/informativa_eventi_e_iniziative.pdf 
Il “Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 
1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, suo Legale Rappresentante, 
(d’ora in avanti: Titolare). Può rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a rettorato@unimib.it ovvero una PEC a 
ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
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        Il Responsabile del procedimento 
          
          
                                                                                       Capo Area Affari Istituzionali e Comunicazione 
                                                                                                                 Emanuela Mazzotta 
                                                                                                [f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
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