DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
43125 Parma – Italia – V. J.F.Kennedy, 6 – Tel. 0521/032281 – 032455 - 032453

Fax 0521/032400 - www.unipr.it

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 25 maggio 2016
Data di scadenza della selezione: 10 aprile 2017

BANDO
N. 1 PREMIO DI LAUREA PER MIGLIOR TESI
“Dott. Camillo Scotti”
DI € 5.000,00 (compresa Irap)
a favore di laureati ai Corsi di Studio Magistrali del Dipartimento di Economia
Il Dipartimento di Economia istituisce, grazie al contributo di Immergas S.p.A., n. 1 Premio di Laurea di €
5.000,00 (cinquemila/00) (IRAP inclusa) in memoria del Dott. Camillo Scotti, per anni Direttore
Commerciale Italia e Marketing del gruppo Immergas S.p.A., da attribuire a laureati nei Corsi di Studio
Magistrali del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma che abbiano discusso una tesi
di laurea sul tema “Le strategie di marketing e le politiche commerciali nell’ambito delle aziende
industriali”.
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.
Il premio di laurea è riservato a un laureato/a che abbia conseguito la Laurea magistrale negli Anni
Accademici 2014/2015 o 2015/2016, e comunque entro e non oltre il 31/03/2017 presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Parma e che alla data di conseguimento del titolo accademico non
abbia superato i 28 anni di età.
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 10 aprile 2017 con una
delle seguenti modalità:
- consegna alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia – Via Kennedy, 6 - Parma nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Dipartimento
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 – Segreteria Didattica Via Kennedy, 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;
 due copie della tesi di laurea su supporto elettronico, una delle quali sarà inviata a Immergas S.p.A.;
 breve descrizione riassuntiva della propria tesi di laurea;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae et studiorum redatto in forma libera.

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.
Il candidato dovrà quindi dichiarare, sotto la propria responsabilità:
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, domicilio (se diverso
dall’indirizzo di residenza), recapito telefonico (cellulare e/o fisso) indirizzo e-mail;
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale, conseguito presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Parma, indicando l’anno accademico, la data di conseguimento del titolo e il
titolo della tesi di laurea;
che i 2 elaborati presentati sono copie conformi della tesi di laurea.
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail.
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi dall'espletamento del concorso al recupero
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università degli Studi di Parma, trascorso il periodo
indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

Parma, 19 maggio 2016
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Luca Di Nella

(All. 1)
AL DIRETTORE
DEL 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 “Dott. Camillo
Scotti”, bandito dal Dipartimento di Economia.
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:







autocertificazione del conseguimento della tesi con titolo e votazione;
due copie della tesi di laurea su supporto elettronico, una delle quali sarà inviata a Immergas S.p.A.;
breve descrizione riassuntiva della propria tesi di laurea;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum redatto in forma libera;
altri eventuali documenti utili a supporto della domanda.

Data _____________________
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO
__________________________

