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BANDO
N° 1 PREMIO DI LAUREA PER MIGLIOR TESI
In memoria di GABRIELE LUSIGNANI
A FAVORE DI LAUREATI
AL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI E
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA
Il Dipartimento di Economia istituisce, grazie al contributo di “Gruppo Amici di Gabriele Lusignani”, nella
persona del Presidente Francesco Paolo Di Maria, con sede in via Luigi Sturzo n° 6 in Parma, n° 1 Premio di
Laurea di € 3.000,00 (IRAP inclusa), da attribuire per l’a.a. 2015-2016 a laureati in Trade Marketing e Strategie
Commerciali e laureati in International Business Development dell’Ateneo di Parma con una tesi di laurea
magistrale sul tema inerente le aree disciplinari del marketing, dell’internazionalizzazione, dei processi di
vandita e del retailing.
Il premio è finalizzato a premiare l’attività di studio svoltasi per l’elaborazione della tesi e ad incoraggiare
l’interesse per la ricerca e l’approfondimento del neo-laureato.

Requisiti per Ammissione
-

Discussione tesi di laurea in materia di marketing in un periodo compreso tra il 2014 e il 2016
Età anagrafica non superiore a 32 anni

Modalità presentazione domanda
La domanda di partecipazione alla Selezione (All. 1), indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Parma, dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 31 Luglio 2016 con una
delle seguenti modalità:
-

consegna alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia – Via J.F. Kennedy n° 6 - 43125
Parma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento di Economia
dip.economia@pec.unipr.it
spedizione (a mezzo raccomandata postale del servizio postale di Stato, a mezzo agenzia recapito
autorizzata) al seguente indirizzo: Dipartimento di Economia - Via J.F. Kennedy n° 6 – 43125 Parma
(farà fede la data del timbro postale di entrata dell’Università)

Documenti da allegare alla domanda
Autocertificazione del conseguimento della tesi con titolo e votazione
Copia della tesi di laurea su supporto elettronico
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale ai sensi del
D.L.vo n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente bando.
Assegnazione
La Commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento di Economia procederà alla valutazione secondo i
seguenti criteri:
-

valutazione tesi presentata

Il premio sarà assegnato dal Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. Luca Di Nella, ed erogato in
un’unica soluzione.
Accettazione
Il conferimento del Premio sarà notificato al vincitore esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione.
Il vincitore, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di accettazione del premio
medesimo entro 7 giorni dall’invio della comunicazione.
Il conferimento del premio sarà revocato nei seguenti casi:
-

mancato invio dell’accettazione
rinuncia

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Prof. Guido Cristini - E-mail: guido.cristini@unipr.it - Tel. 0521 032243

Parma, 19 maggio 2016
Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Luca Di Nella

ALLEGATO 1
AL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza ________________________
residente a ______________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________ N. ___________
C.A.P. ________ Tel./Cell. ______________________ EMAIL_______________________________________
Domiciliat___ in __________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________




laureato in data ________in __________________ con la votazione di _______________ con una tesi
dal titolo _______________________________________________________;
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
CHIEDE

di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea ___________,
bandito dal Dipartimento/Centro di _________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:


di aver conseguito la tesi dal titolo _______________ in data _________



altri eventuali documenti utili a supporto della domanda

_____________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda i seguenti documenti (indicare quanto richiesto da bando):




Autocertificazione degli esami sostenuti / CFU conseguiti
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
Altri eventuali documenti utili a supporto della domanda

Data _____________________
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
__________________________

