Bando 2011- Premio Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno per tesi di laurea
Art. 1
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno indice un concorso per l'assegnazione di n. 1
premio per tesi di laurea ad autore unico dell'importo di € 2.000,00 (duemila), da destinare ad un
laureato delle Università degli Studi di Salerno che abbia svolto una tesi di laurea su argomenti
concernenti:
 l’analisi delle caratteristiche di un’azienda della provincia di Salerno
o
 l’analisi di un servizio/ prodotto di un’azienda della provincia di Salerno
Verranno inoltre assegnati dei riconoscimenti per il 2° ed 3° classificati.
Art. 2
1. Il concorso è riservato ai laureati specialistici, ai laureati magistrali e ai laureati in corsi di laurea di
durata quinquennale presso l’Università degli Studi di Salerno.
2. Possono partecipare al concorso quanti abbiano conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno
una laurea specialistica, magistrale o quinquennale nel periodo 1 gennaio 2011 - 31 luglio 2011.
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, completa di tutta la documentazione di cui all’art. 4 comma
2, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011, esclusivamente in formato elettronico, attraverso
l’indirizzo dedicato premiotesi@confindustria.sa.it
Art. 4
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il format allegato alla presente
scaricabile sul sito www.confindustria.sa.it. - www.ggisalerno.it
2. Unitamente alla domanda, il candidato, pena l'esclusione, deve presentare:
a) la copia del certificato di laurea (in formato pdf o jpg) con riportate la data del conseguimento
della laurea e la votazione conseguita;
b) la tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni scientifiche redatte dal candidato in formato pdf .
c) una presentazione, di non più di 5 pagine, in formato pdf, della tesi di laurea;
d) l’autorizzazione a utilizzare i dati forniti dal candidato ai fini del presente bando, nonché alla
divulgazione, con i mezzi e nei modi ritenuti più opportuni, delle tesi premiate;
Art. 5
1. La Commissione giudicatrice sarà costituita da Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno – uno
dei quali ne assumerà la presidenza.
La Segreteria della Commissione è curata dalla Segreteria del Gruppo Giovani di Confindustria
Salerno.
2. La Commissione esamina le tesi di laurea presentate dai candidati e, a suo insindacabile giudizio,
nomina il vincitore del concorso ed indica ulteriori 2 lavori meritevoli di menzioni speciali.
Art. 6
La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia che si svolgerà entro il mese di dicembre
2011.

