Federmanager Siena
Premio di Laurea "Giovanni Bellisario"
BANDO Dl CONCORSO
Per l'erogazione di quattro Premi di Laurea del valore di € 1.000,00 ciascuno

REGOLAMENTO
Art. 1 OBIETTIVO
L'Associazione Federmanager di Siena ha promosso la costituzione di un Fondo per onorare la memoria del Dott.
Giovanni Bellisario: obiettivo del Fondo è l'erogazione di un premio per la migliore tesi di Laurea rivolto agli studenti
dei corsi di studio dei seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Siena:
○ Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici;
○ Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche;
○ Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia;
○ Dipartimento di Scienze della Vita;
Art. 2 REQUISITI DEI DESTINATARI
●
●

Laureati (con laurea magistrale o del vecchio ordinamento Per Scienze Aziendali e Giuridiche, Ingegneria e
Scienze matematiche e Biotecnologie, Chimica e Farmacia e Triennale per Scienze della Vita) in uno dei corsi
di laurea erogati dai Dipartimenti di cui all'Art. 1 aventi meno di 35 anni di età alla data di scadenza del Bando.
Per l'Anno Accademico 2021-2022 il tema oggetto della tesi di ricerca dovrà essere il seguente:
"Sostenibilità: nuovi modelli per la crescita e la resilienza delle imprese".

Art. 3 MODALITA' DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
L'Associazione Federmanager Siena proclamerà i vincitori come segue:
1.
2.

sulla base delle valutazioni espresse dal Responsabile Universitario di ciascun Dipartimento per i quattro Premi
singoli.
sulla base delle valutazioni espresse dal Consiglio di Federmanager Siena per il Premio aggiuntivo destinato alle sole
Lauree Magistrali.

I giudizi dei Responsabili dei singoli Dipartimenti e del Consiglio di Federmanager sono insindacabili.

Art. 4 MODALITA' Dl CORRESPONSIONE DEL PREMIO Dl LAUREA
E' disponibile per l'anno 2022 un premio di importo unitario lordo massimo pari a € 1.000,00 per ciascuno dei quattro
Dipartimenti interessati. Sarà inoltre corrisposto un ulteriore premio pari a € 2.000.00 ad una delle tre tesi Magistrali
che risulteranno vincitrici nel proprio Dipartimento.

Art. 5 TERMINE E CONTENUTO DELLE DOMANDE Dl PARTECIPAZIONE
I candidati devono presentare la domanda a: Federmanager Siena, strada del Petriccio e Belriguardo 35, 53100 Siena,
indicando "Premio di Laurea Bellisario 2022" ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022. Le domande potranno essere
consegnate a mano o inviate a mezzo plico raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di cui sopra, oppure
tramite PEC all'indirizzo federmanagersiena@pec.it.
Esse dovranno contenere:
● Domanda in carta libera dove si evidenziano i requisiti di cui all'art. 2;
● Certificato di Laurea o dichiarazione sostitutiva di notorietà; - Tesi di Laurea in
formato cartaceo (o pdf se inviata tramite mail); - Fotocopia documento di identità
fronte/retro in corso di validità.
● La proclamazione dei vincitori di ciascun Dipartimento avverrà entro e non
oltre il 31 Ottobre 2022.

Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti Federmanager Siena e trattati secondo le disposizioni dell'art. 13 del
D. Lgs 30/06/2003 n. 196.
Art. 7 INFORMAZIONI SUL BANDO
Si possono ottenere informazioni sul Bando presso gli uffici dell'Associazione Federmanager Siena mettendosi in
contatto con il seguente Comitato di Garanzia selezionato da
Ing. Piero Morbidi per il Dipartimento di Scienze della vita, e-mail pieromorbidi@gmail.com
Dr. Paolo Barducci per il Dipartimento di Studi aziendali e Giuridici, e-mail ambaraba85@gmail.com
Dr. Giuseppe del Giudice per il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, e-mail dlggpp@gmail.com
Dr. Francesco Pinizzotto per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze matematiche, e-mail francesco.pinizzotto@eng.it
Relativamente ai Dipartimenti i riferimenti sono stati da Federmanager Siena così selezionati:
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (riferimento Prof. Tommaso Pucci, PHD)
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche (riferimento Prof. Simone Gitto)
Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia (riferimento Prof. sa Annalisa Santucci)
Dipartimento di Scienze della Vita (riferimento Prof. Massimo Nepi)
Il Bando è scaricabile dal sito www.siena.federmanager.it.
Siena, 15 Ottobre 2021

