Lazio: Premio Tesi 2009
DATA CHIUSURA
01 Mar 2010

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
BIC Lazio

DESCRIZIONE
Strumento del Programma Università & Impresa promosso da BIC Lazio per favorire la diffusione della cultura
imprenditoriale nei contesti universitari.
Sul sito di BIC Lazio, in data 9 aprile 2010, sono state pubblicate le tre graduatorie, una per ogni tipologia di Premio,
delle tesi ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presnete concorso.
La nuova edizione del Premio intende selezionare le migliori tesi che abbiano come oggetto studi e ricerche riguardanti:
creazione e sviluppo d'impresa e/o sviluppo occupazionale;
sviluppo imprenditoriale in ambito organizzativo, gestionale e tecnologico;
nuovi prodotti o processi produttivi;
azioni di valorizzazione del territorio.
Inoltre si richiede che:
1. nello svolgimento del tema prescelto sia assunto un punto di vista imprenditoriale;
2. l'argomento di studio sia sviluppato nella logica d'impresa e della sua redditività;
3. siano compiutamente esposte le valenze gestionali organizzative, tecnologiche;
4. emergano i risultati economici attesi.
La partecipazione è riservata agli studenti di tutte le discipline delle Università pubbliche e private del Lazio, che hanno
discusso o discuteranno, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2007 ed il 27 febbraio 2010, la tesi in corsi universitari, master
post-lauream, dottorati di ricerca.
I premi prevedono un contributo in denaro, e la fornitura gratuita di assistenza e servizi per l'eventuale realizzazione di un
´impresa da parte dei candidati.
Il Bando prevede l'assegnazione di tre tipologie premi:
1. n. 10 premi da € 1.500, per tesi di laurea triennale;
2. n. 13 premi da € 2.000, per tesi di laurea magistrale (nuovo e vecchio ordinamento) e per tesi di master;
3. n. 3 premi da € 3.000, per tesi di dottorato di ricerca.
Tutti i premi in denaro sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge. La documentazione richiesta deve essere
consegnata a mano od inviata entro le ore 16.00 del 1 marzo 2010.
La documentazione richiesta per partecipare al Bando deve essere consegnata a mano od inviata in busta chiusa a mezzo
raccomandata A/R a BIC Lazio (via Casilina 3/T, 00182 Roma), con l'indicazione "Premio Tesi 2009".
Le tesi ammesse saranno esaminate da una Commissione di Valutazione che redigerà, succcessivamente, tre graduatorie,
una per ogni tipologia di Premio.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Bancario, Assicurativo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict,
Industria, Pesca, Affari marittimi, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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