Piacenza: Premio di laurea Luigi Gatti
DATA CHIUSURA
31 Dec 2010

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 3 000

SOGGETTO GESTORE
Camera di Commercio di Piacenza

DESCRIZIONE
Premio di laurea per una tesi discussa presso la Facoltà di economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Nell’ambito delle attività istituzionali volte a valorizzare le risorse umane, conoscitive e scientifiche presenti sul territorio e a stimolare
l’approfondimento della conoscenza delle specificità provinciali, la Camera di Commercio di Piacenza, per onorare la memoria di Luigi Gatti, già
Presidente camerale, bandisce un concorso per l'assegnazione di un premio da attribuire all’autore di una tesi di laurea discussa presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e avente per oggetto una delle seguenti materie:
la realtà piacentina considerata in tutte le sue articolazioni economiche;
l'innovazione intesa come innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale su temi attinenti all'impresa;
i sistemi economici territoriali (distretti, aree urbane e metropolitane, province, localismi);
le piccole e medie imprese (con particolare riguardo ai problemi del ricambio generazionale, dell'accesso al credito e
dell'internazionalizzazione);
i processi di internazionalizzazione dei sistemi economici nazionali e locali;
infrastrutture e ambiente;
il sistema del non profit e la riforma del welfare.
Destinatari
Il bando di concorso è rivolto a laureati in possesso di Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale
(nuovo ordinamento) conseguito presso la Facoltà di economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, i quali abbiano sostenuto la discussione della tesi fra dicembre 2008 e dicembre 2010, e ottenuto un voto
di laurea non inferiore a 108/110.
L'accesso è riservato a coloro che non abbiano superato, al 31 dicembre 2009, il 26° anno di età.
Il valore del premio di laurea è pari a euro 3.000.
Oltre all'erogazione del premio in denaro, la tesi giudicata più meritevole vedrà anche la sua pubblicazione, in forma sintetica, sulla rivista
trimestrale della Camera di commercio di Piacenza "Piacenza Economica".
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2010 ed inviate esclusivamente:
per posta, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Piacenza - Ufficio Studi - Piazza Cavalli, 35, 29121
Piacenza - indicando sulla busta la dicitura “Concorso Luigi Gatti”;
per via telematica, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it.
Nel caso di trasmissione mediante lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Nel caso di trasmissione per via telematica, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica
certificata.
La selezione della tesi vincitrice verrà effettuata da una Commissione che sarà composta dal Commissario Straordinario della Camera di
Commercio di Piacenza (Presidente), dal Preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e dal Segretario
Generale della Camera di Commercio.
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